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DI CONSACRAR 
LE VERGINI. 

Secondo lvfo del Pontificai Romano.' 

CON LA DICHIARA ZI ON DE* MISTERI 
delle Cerimonie > che m quell’azjon fi fanno. 

DEL DOTTORE 

BENEDETTO BVOMMATTEI* 
-Aggiuntoui in fine 

L "Ordine, che in alcuni Monafieri fi tiene nel dar Iabito 
a effe V'ergini. Snelnceuer da loro i voti3 e velarle. 

Del Medefimo Àutoro » 

CON LICENZA DE’ SVPERIORI, ET PRIVILEGIO. 

* 

IN VENEZIA, MDC XXII. 
Appretto Antonio Tinelli. 
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ÀI Molto Reuerendo Padre 
gabbriello LAIRA, 

DE’ CHER1CI MINORI. 

Vredicator degl* Jncurabili di Venezia.. 

Ento che Monfig.Buommattei è al¬ 
la finerifoluto di darfuora la Tua 
opera della linguaTofcana.la qua¬ 
le è afpettata con auidità più che 
grande: fperandofi che da efla ab¬ 

biano a leuarli molte difficultà,che fanno anco¬ 
ra Ilare gli huomini, in materia di fcriuer molto 
fofpefi .So appreflo che V. S. molto Reuer. è vn 
de più cari, e più /limati amici, ch'egli abbia in 
quefto mondo. E foche lo llluftrifs.Sig France- 
fco Contarmi (fu dello Uluftrifs.Sig. Piero) prin- 
cipalidimogentilomo di quella Patria è flato la 
vera pietra angulare di cofi bella amicizia: men¬ 
tre riceuédorvno e l’altro piùd'vna volta, e più 
giorni per volta, nelle fu e cafe, con magnificenza 
veramente reale; ha dato occafione che V.S.con 
lafua grand’eloquenza (con quella eloquenza, 
conlaquale ha faputo,epotuto incantartutta 
Venezia inmaniera, che non contentaci auerla 
Pentita due fuccellìuiquadragelìmalidal medefì 
mo pergamo; comincia a efclamare,e domadar- 
la anche il terzo) con quella grande eloquenza, 
dico,leghidi fortiflìma catena d’amore, el’ofpi- 
te, e l’ottiere a vn tratto. Ora vorrei io,che q ue- 
ila, diro, prodigiofa eloquenza, per ifpezialidl- 
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I ma grazia foffe impiegata da lei in mio prò : pri¬ 
ma didifporre il Sig. Contarmi avoler etf'erfeco; 
e poi di perfuadère vnitamente Monfig. Buom- 
mattei ad onorar le mie Rampe della fua opera. 
Egli chiama vno il Tuo Mecenate,Palerò il fuo Le 
lio: però non potrà difdircofa,che da loro due gli 
farà domandato. Et accio eli'ella fappia quel che 
fi può prometter di mede mandoil prefente fag¬ 
gio, che è pur fattura dello ftelfo amico, da lui 
còpofta già fon cinqueo più anni, e datene fuor 
molte copieima no iliàpata già mai,perche forfè 
nò la ftimaua gran cofa.Maiofentédola da mol¬ 
ti ,e lodare,e celebrare: non folo per quel che ap¬ 
partiene alla lingualche per a uuétura è fingulare 
in quello)nonfoloper la facilità, eh e moftra nel- 
finfegnare il modo del metter in efecuzion le ru¬ 
briche del Pontificale,e del Melfule ( che ancora 
fi defideraua da molti)ma per le belle,e pie efpli- 
cazionide niifieridi tutte quelle cerimonie ( che 
da niunofi penetrauano) e per lecuriofeqmilio¬ 
ni difputate,e perii vari dubbi rifolutì(che a cia- 
feuno douranno apportar gufto e contento) mi 
fon rifoluto a Ramparla: e ne fo libero dono alla 
molto Reucr. S. V7. Degnili per grazia d’accettar 
vna tal’operadVn tal fuo amico,e con ella il cuor 
mio,che glieloffero: con baciarle affettuofiflì- 
mamente la mano,e pregarle da N*5. Iddio ogni 
bene. In Venezia li Marzo 1622. 

Di V, S. molto Reuerenda. 

AfFettionatiffimo Seruitore 
Antonio PinellL 



TAVOLA DE’ CAPITOLI. 

IX quanti modi fi nomini quetta cerimonia: e fe ella fta Sagra* 
mento.cap.i. - fac. i 

Che qualità fi ricerchino in chi fi dee canfecrare. cap. 2. 4 
Velo di quante forti fia: e quanti fignificati abbia qitefta parola ve¬ 

lare, cap. 3. 7 
Del Mimflro.cap ^. 9 
Se poffa efercita rfi da vn.femplice Sacerdote cap. 5. l i 
‘Del tempo. cap. 6. 18 
*Dcl luogo. cap. 7. 20 
Quel che fi dee preparar per la confecrazione. cap. 8. 21 
Quante, e quali per fané debbano inter venire alla confecrazìone. 

cap. 9. 25 
Come fi dee adornar la Chiefa » cap. io. 26 
Q/iel che fi fa la mattina della confermane, avanti che le Vergini 

entrino in Chiefa cap li. 3 3 
Dell'vfcir di convento ,e dell'entrar in Chiefa cap. 12. 38 
Come; e quando fi fanno le riucrenge, e genvflejfioni.cap. 13. 42 
Delle tre vocazioni,e come le V erg vanno ava ti all’dltare.c.i 4.44 
Le Vergini vanno avanti al Trelato. cap. 15. 54 
Si pa non dall’ .Altare,e vunrìal luog 0 preparato .cap. 16. 59 
Li Trelato benedice le ve Hi, e l’altre cofe. cap. 17° 61 
Le Vergini tornano auanti al/Prelato cap. 18. 64 
Modo di dar loro il Velo. cap. 19. 79 
Modo di dar loro l'anello.cap. 20 83 
Modo di Coronarle.cap 21. 8 5 
Il Trelato da loro la benedizione, cap. 2 2. 88 
Fulmina la f comunica contro a chi.cap 2 ? • • 92 
V a alla fedele le Vergini fi ritirano al luogo preparato, cap. 2 4. 9 4 
Sì ripiglia la Mefsa fmo alV Offer torio. cap.2 5. 9 5, 
Segue la Mefsa fino alla Comvmonc.cap 26. 99 
Torna a feguir la Mefsa fino alla benedizinne.cap 27. 103 
Modo di ordinar le Vergini Diaconefse.cap 28. 105 
Si rendon le grafie, fi rimetton in convento le Vergini} e fi dice il 

Vangelo. cap 29. 107 
Del? offerta, che fogltonfar e i parenti .cap. 30. t 09. 



TAVOLA DELLE MATERIE PIV 
principali; contenute in quell’ opera. 

Si accenna per capitoli; numeri; e facciate : con quelle tre 

lettere c,n.f. 

A Benedizion de’mantelli, c. 17. A Date percheofFeriTce due n.i. 
lumi,cap.8.nu.4. f.22 De’veli,n.3. ^ 

Altari come s’adornino, c. io. De gli anelli, n.4. 
n.5. 27 Delle corone,n.5. 64 

Altar Maggiore,c.io.n.6. 17 Benedizion fopra le Vergini, 
Doue Incelebrato il Vefcouo, c.2o.n.4. 8f 
non dee celebrar Prete quel- Breue,e chiaro facile a incèderli, 
la mattina,c. io.n.33. 33 pref. 

Alzar della mano perche, c.8. Buono fatto bene. pref. 

n.7. 24 Buon’opre voglion efler fatte al 
Ancilla Chrifti funi efplicato, loIcoperro,c.7.n.2. 2I 

C. 1411.26. fi C 
Anelli da benedirli, c.S.in prin* Alice, e fue appartenenze, 

21 V^/c.io n.i 3. 30 
Chefignific.n.7. 25 Campane acheordinate, c. 11. 
Si benedice. 17.0.4. 63 n.5. 

Anzianità non lì può ofleruar in Candela vna, e non due ,cap.8. 
tutte lecofe, c.i f.n.3- 55 n.2. 22 

Arciuefcouo non confagra nella Non lì porta in Chiefa dalle 
Diocefidelfuffrag.c^.n.j. 9 Vergini,cg.n.2. 22 

Da la benedizió lènza Minia, Candeleaccefe, c. 1 z.n.i 2. 4r 
0.27.0.14. 104 Candele fpéte fe fieno a propo- 

Armi fopralaporta,c.io.n.2.2Ó fito,c.i 2.0.9. 41 
Autorità di fan Lione córro alla Canoni ritorti contro alla co¬ 

comune, che l’adduce, cap.j. mune,C-j.n.2o. r j 

n>i3* 15 Can .di Gregorio III.e faminato, 
B n.it. 15 B AdeHa diche età s’elegga, Can.d’l{ìdoroconfiderato.,n.z2. 

c-3-n.z. 8 ij. 

Vienealla porta, 0.29.0.4.108 Canoni di Galiflo confondon 
BaldachinijC. io.n.27. 32 l’vna,e l’altra podeftà.n.23.»f 
Befania che lignifichi,c.ó.n. 1.19 Can. del 2. Conc. Cartagmefe 
Benedizione che vaglia ,cap.i. efaminato,n.24. 17 

n.z. 1 Can.del ^.Conc. Cartag.contro 

gli 
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TA'V 
gli adiacenti, n. 2 y. 17 

Can.del 4.C011C. Cartag.rifolu- 

to,n.2<J. 17 
Cantori,c.9.n.7r zy 
Carattere indelebile,e.y.n.ia. 13 
Carboni accefi,c. 1 o.n.17. 70 
Cerchio aperto che lignifichi, 

c.i4-n.?o. sf 
Cerimonie non nuoiie,ma rino- 

uate. pref. 
Cerimonie a tempo lodare, cap. 

12.n.i 4. 41 
Abufo di Cer.0.25.0.47. 96 

Cerimonieri,c.p.n.j. 2y 
Chiefa fpofata vergine a vn folo 

fpofo Crifto,c.2.n.i. 4 
No giudica de gli occulti,pref. 

6cc.14-n.17. 49 
Chiefa Romana maeftra delle 

altre, pref. 
Chiefa come fi pari,cap.to.per 

tuttodaf.26.af. 35. 
Condizioni di chi dee fagrarfi, 

c.2.n.4. ». 5 

Confefloro ftraordinario, c. 11. 
11.4. 34 

Confecrazioneche fia,c.i.n. 1. 
f.i.&n.8. 2 

Attienea giurifdizione, cap.y 
n.25. 17 

Cornice di legno d’impedimen¬ 
to a gli Al tu ri, c. io.n.6. 27 

Coro còme ha. da elle»c,n. 4. 16 
Corona come,e.di che fàbbrica- 

ta,c. 8-n.f. 21 
Abufo diefie. 22 

Corteo onde ap pellato, cap.30. 
n.i. no 

Quando fi fàccia,n.2.. no 
Cole che fimetron fula crccUy? 

o L A. 
Gredéze,c.io.n.8.f.28.en.Ì3.29 
Crefima fe fia neceflària per là- 

grarfi,c.2.n.y. 5 
Crefimato pieno criftiano. yui. 
Croce nó fi porta in tutti i pae- 

fi,c-t2.n.y. 3 9 
Che lignifichi, medefi 
Si porta anche al tornare, n.6. 
40 

D DEnunzie,c.i4 n.3. 44 
Che lignifichi,n. 18. 49 

Defponfari diletta efplicato, 
n.27. 52 

Deuozionemifura della grazia, 
c. i.n.12. 3 

Diaconi: Affilienti, e loro abito, 
c.j.n.2. 25 

Non fi danno fenon a chi can¬ 
ta nella propria diocefi, c.9. 

-.n.10. 2 6 
Diacono della MefTa, e fuo abi¬ 

to, c.9.n.2. 25 
Piglia il libro,c.2y.n.i. 95 
Chiedelabenedizione,n.2. 95 
Canea il Vangelo, n. 3 . 9y 
Porta la borfa all’Alt, n.7. 97 
Incenià,c.-i6.n.2. 99 
Cara Itemiffaeft,c.27-n.2.103 

Diaconeffache podeftàriceua, 
c.3.n.3. 8 

Domenicamifieriofa,c.6.n.4.20 
Donna auaciia Vefcouo dee an¬ 

dar col capo coperto, cap.i r„ 
n.2. 34 

Ha 1 medefimi onori che il ma 
rito,c.26.n.2. 100 

E Epifania ha tre nomi, cap.6. 

«■ n.r. 1 e- 
Perche 

\ 
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tavola: 
Perche coli detta, medef. 18 

Epiftolainfegna le cofe terrene; 
e’i Vangelo le caletti, cap. i t . 

n.if. 38 
Efamina delle Verg.c.i 1 .n.6.3 f 
Che lignifichi, 0.14.0.17. 49 

Età delle Vergini, c.2. n.4.f. j. 

en.o. 6 
Della Badeflh,c. 3.0.2. 8 
Della profe(Ta,c.?.n.(J. S 
Di pigliar l’abitosC. j.n.S.» ? 

F Aldiftorij,c.io.n.2i. 22. 51 
Fede del Prete Affittente, 

"che lignifichi,c.i4-n.2. 44 
G GEnufleffìoae che Ila, c.t 5. 

n.2. 4i 
Gettarfi in terra, che lignifichi, 

c.r.n.9. 2 

Ghirlàda che denoti,c.S.n.8. 24 
I IMmagini di laici non fi met¬ 

tono in Chiefa,c.io.n.3. 26 
Inferiore non dee Tempre rego- 

larfi dalle azionidel fuperio- 
re,c.S.n.4. 22 

Inginocchiarli comes’intenda, 
c.ij.n.i. 42 

LEtanie che lignifichino, c.i; 
n.S. 2 

Libro de’ Vangéli,c.io.n.i 6. 30 
Limofine come fi riceuono,cap. 

30.0.1. 1 io 
Lumi auantialla croceperche, 

c.n.n.7. 40 
Altra efplic.n.8. 40 

M Anielli da benedirli, c.8. 

in princ. . 2T- 

A bufo di acconto dargli,cap. 8. 
. ni. ^ lt 

Come fi deó accomodare,c.io. 
n.to.i i.e i 2. 28.29 

Si benedicono,c. 17.0.1. 
Si portano alle Verg.n.2. ci 

Matrone eloro abito, 0.9.0.8.25 
Non occorrono fe le Verg. nóN 

efcon di conuento, n.9. 26 
Fanno compagnia alle Vergi¬ 
nee. 12.n.2. j9 

Porgondoro i lumi, n. 12. 41 
Pigliano i lumi , é gli porgono 

a Cherici,c. 14.0.8. 47 
Quante deono effere, n.9. 47 
A che Temono, medef. 
Accompagnano, n. 1 o. 47 
Aiutano, n.i 1. 4g 

Paraninfi, n. 12. 4g 
Vna può fupplire>n.i 3. 48 
Vna aiuta l’altra, 11.14. 4S 
In coro manco neceflàrie, che 
altroue,n.i 5, 4S 

Seguono dietro alle Vergini,. 
:C.24;n.2. 94 

Si rizzano, e vanno al foliro 
cerchio, c.itf.n. 4. 100 

Danno da purificare alle Ver¬ 
gini, n.7. 102 

Le accompagnano al conuen- 
to,c.29.n.2. ^ 108 

Stanno con erte, affittoti alla 

offerta de’parentdc. 30.0.1.110 

Meditazion pia, cu 11.3. 34 
Mitrie fu la credenza,cap. 10. 

n.14. 20 

O OBbedienza ornamento del 
Religione. 14-n. 2 3. j o 

Offerir 



T A V 
Offerir due candele; onde poffa 

effernatOjC.S.n.j. 22. 
Orazionda recitar fi nella Mef- 

fa per le Verg. c. 11. n.9. f.57. 
c.itJ.n. ( .f.p9.&:c.i7.n. 1.10 $ 

Ordine (carpello della diuozio- 
ne,c.t.n.iz. 2 

Ordine dell’opera,c. i .n. 1 $. 4 
Ordine per vfcir di conuento> 

c.n.n.i. 3&*39 
Ordine di metterli in cerchio, 

c.H.n.7. 47 
Di andare auanti al Prelato, 
c.t y.n.r» 14 

Di disfare il cerchio> c. i6.n. 1. 

&i. 60 
Di rimetterfi in cerchio,cap.i8. 
n.r. 

Di andar alle feggiolette,c.i4. 
n.i. 24 

Di offerir le candele, cap. 25. 
n.io. 5>7 

Di efl'erincenfate,c.26.n.i. 99 
Di andar alla Comunione, c. 

26.0.4. 100 
Di rientrarein conuento, c. 29. 
n.2.3.6. 108 

P PAlco pe*mufici,c.io.n.3o.31 
Pallio pienezza di podeftà, 

c.^.n.n. iz 
Pane, e vino fe fi offerifca, c.8. 

n.j.f.2i.&c,25.n.i 1.11. 9S 
Panno d’oro iblo a’ Cardinali , 

C.io.n.25. 31 
Papa fopra le cerimonie cede- 

fiaftiche,c.i.n.iz. 3 
Capo e Vefcouo de’Vefcoui, 
c.j.n.17. 14 

Può molte cofe de plenitudine 

o L A 
poteftatis. quiui. 

£ Può cóceder la fagrazion del¬ 
le Verg.c.j.n. iS* 14 

Paralitico,c.i f.n. 14. 59 
ParaninfijC. 14.0.12. 48 

Parenti s’inuitano alle nozze, 
c.jo.inprin. 109 

Parlatorio come s’accomodi, ca. 
lo.n.i. 26 

Parole narratiue non legano, 
c.j.n.26. 17 

Paftorale,e Croce, c.io.n.!7.30 
Pauimento del coro,n.20. 3 t 
Perche fi confagli in tai giorni, 

c.6.inprin.f.i8.en.3. 19 
Perche fi fa da mattina, 11.5. 20 
Perche in Chiefa, cap.7.in prin. 

f.20.&n.2. 21 
Perche portan la candela acce- 

fa, c.7.n. 3. 2r 
Perche dopolaconfecrazione fi 

ripiglia la Meffa dalla allei. 
c.nn.14. 38 

Podeftà di quante forti, cap. 5. 
n.7. n 

Quando s’acquifti,n.S.&9. U 
Qual fi poffa perdere, o delega 

re,e qual no, n. 12.f.i3. & nu. 

15. & 16. 13 
Se vnafenza l’altra poffa efer- 
citarfi,n.io. 11 

Pontificai riformato ftampato 
in Roma. pref. 

Non dichiara chefoloa Ve/co 
uo attengala còfecrazion del¬ 
le Vergini ,0.5.0.27. 17 

Moftra intender,che le Vergi¬ 
ni portino vna fola candela, 
c.8*n.2. 22 

Pontefice.vedi Papa. 
b Popo- 
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T A V 
Popolo fi dee lafciar gouerna- 

revC.r4.t1.18. 49 

Prelato,per chis’ifttenda,cap.4. 
n.2. ' 9 

Va alla Chiefa,c. n.n.tf. $j 
Efamina le Vergini, medef. 
Si para, n.8. 36 

Cominciala MeflTa* n/9. 36 
Siede all’Altare,oalla fineftrel 
là,n; rr.ri. 37 

Chiama le vergini, 0.14.0,4.44 
Fa il Sermone, n.7. 47 
Nelle azioni imporranti fi dee 
con figliar cól fuo clero, c. 14. 
n.t7. 49 

S’inginocchia alleLetanie,càp. 
1 y.n.7. ; n 

Benedicelevefti,c.i7.n.r. et 
Iveli,n.2. 61 
Gli anelli,n.4. C\ 
Lecofone,n.p. e4 

Canta la prefa rione, cap. 18. 
n.3. 66 

Vela le Vergini,619.n. 4. 8t 
Le fpofa,c.20.n.r. 83 
Leincotóna,c.n.n.r. 86 
Benedicele Vergini, cap.22.ih 
prin. 88 

Fulminala fcomunica,c. 23 .per 
tutto. 92 

Ripiglia la Mefite.!p.in prin. 

• PS 
Riceue le candele accefe ,0.25. 

n.9. 97 
Comunica le Vergini, cap. 26. 

n.e. 102 
Ordina le vergini,c. 28.0.1.105 

Confegna le vergini alla Badef- 
fa,c.2 9.n.y. 108 

Liete affittente, e fuo abito. 

o L A. 
cap.9.n.t. 

In tuona l’Antifona" Pru dentei 
vfrgines,C.U.n.u. 

Prèffìith le Vergini al Vefco- 
uo,c.i4.in prin. 44 

Iocenfa,c.25.n.f. 9^ 

Pubblica l’Indulgenze,cap.27. 
n.7. 104 

Preti fucceflori de’72.c.r.n.3.11 
Preti, e Veicoui già tutt’vna . 

medef.: 
Protetto di obbedierizà ver fola 

ChiefaRoniana,c.p.n.27. 17 
R RAgunatachefia, cip. 30. 

n.i. 109 
Reme benedette da Vefcoui , 

c-4-n.1. 9 
Riueréze, e genufleffioni di piu 

forti,c.i3.in prin. 42 
Riuerenza profonda^. 3. 41 
Riuerenza femplice, nu.4. f.42. 

n.8. 43 
Riuerenze quando farli debba¬ 

no,n.7. • 43 
Riuerenze vnite,n.9. 43 
Riforme perche vengano, pref. 

s SAgra lo fletto che coniàcra- 
ziotie, c.i.n.4. 1 

Sagramentale che fiaiC-i.n.i'o. 3 
CónfetiTce la grazia; come, 

3 
Sh-gramento per obbligazione, 

n .6. z 
Sagrare,e velare lò fletto, cap. 4. 

n.4. io 
SagrazioneieSagramento fi pl- 

glian per l’atto del fagrare. 

Perche. 



T/ A V 
Parche fifa dopo l’Epiftola, 

c. ri.n.i j. 37 
Sagre&ia, c.io.n.? r. 32 
SedeepifcopaIe,c.io.n.i3. 31 

Seggiolette pei le Verginee Ma 
trone, c. io.n.iS. 34 

Serraglio dettopadig!ione,cap. 
io.n.ap. 3 2 

Settimana pafqiiale, perche der- 
, ta in Ajbis,c.6.n. 2. 19 

^gabelli per li .Diaconi affilien¬ 
ti >c.io.n. 24. 31 

Per lo Prete Aflaftente,n.25.31 
Per Diaconi,e Suddiaconi del¬ 

la Meda, n. 2 6. 31 
■Spofi benedetti in Chiefa,cap.7. 

in pria; 20 
Sudcuatono,e fuó abito, cap.9. 

h.9. 2j 

Va a cantar l’Epiftola, cap. 11. 
n.io. 37 

Porta a baciar il Meflale/c.25. 
n.y. 96 

Sulcipe me Domine 3 perche fi 
. canti,0.14,0.31. 53 

T. TAbernacolo del Santiffimo 
Sagramento Tuoi metterli 

in altro Altare, c.io.n.6. 27 
Teofania comes’interpreti,c.£. 

n.r.: iS 

Tre itati di chi feruea Dio,c.i4. 
' n>14' 51 

Tre voti come lignificati, c.i 4. 
n.2t. 49 

Neceifan per fagrarfi,c.*.D.4. ; 
Tuono del Confiteor, cap.26. 

n.f. 100 Vv 
, Afi de fpegner i lumi,cap. 

o L A. 
jo.n.iS* 30 

Vedoua no fi confagra,c.2.n.i.4 

Non fi benedice; maritandoli, 
quitti. 

Che veto ricetta, cap. z,n.2.f.4. 

«c.3.11.7. ’ 8 
Velazione onde detta, c. 1 .n.j. r 
Veli da benedirli,c.8.in prin. 2l 

Come s’accomodino > cap. 10. 
n i 2. 29 

Si benedicono,0.17.0.3. 63 
Velo di fei forti, c. 3 .in prin. 7 
Di Prelatione,n.i. 7 
Di Ordinazione,n.3. 8 
DiConfecrazione, n.4. 8 

. Di Pcofefsione, n. 5. 8 
Di Continenza ,n.7. 8 
Di Prqua, n.8. 9 

Veni eletta meaefpoftojcap.i 4. 
0.25. 41 

Veni fpófa Chrifti efpofto, cap, 
M.n.28. ji 

Verginifpofe di Crifi:o,cap. 2.in 
un prin. 4 

Seguon l’agnello, medefi . , 
Vergini in ino! ti luoghi portan 

la faccia coper ta fino allenoz 
ze,c.n.n.i. 33 

Vergini che fi deuon fagrare,e 
loro abito,c.u .in prin. 33 

Efcon <Jicofluento,c.u.n.2. 39 
Entrano mChiefa,n. io. 40 
Pigliano i lumi, n.i 2. 
Vanno auanti al Prelato, c. 14. 
11.5. 46 

Si metton in modo di corona, 
n.7. 47 

Stanno alle Letanie proftrare, 

c.ij.n.S. ss 
Vano ài padiglione,c.i£.n.i.6o 

b z Tor- 



T A V 
Tornati fuori cantando, c.i 8. 
inprìn. 64 

Si rimettono in cerchio,n.i.6 j 
Riceuonoilvelo,c.ipn.4. 81 
Sonofpo(àte,c.20.n.i. 8$ 
Riceuon la corona,c.zi.n.i. 86 

tVanno alle feggiolette, c.24. 

1 n.r: ' 24 
Offerifcon le candele accefe’, 
c.2j.n.io. 577 

Sono incenfate,c. 26.11.2. pp 
Si comunicano, n.4. 100 
Si ordinano, c.zS.n.i. 105 
Tornano al conuento, cap.29. 
n.2. 108 

Perche fi mutano gli abiti, c.8. 
n.j. 25 

Perche al tornar cantano Re¬ 
gnimi mundi, medefi 

P. fivelano,n.6. 25 
P. catano Ancilla Chriftifum. 

medef. 
P. pofuit fignum. medefi 
P. fi da loro l’anello, n.7. 23 
P. cantan ipfi film defponfata. 

medefi 24 
P. annulo fuo. medefi 
P. fien chiamate con tre voci 
vna piu alta dell'altra ,0.14. 
n.22. 50 

P. fien dette filia?,n.2 3. 50 
P fponfaChnfti,c.$.n.8. 24 
P. cantano Ecce quod concu- 

piui. medefi 
Perche lafcià il velo della pro- 
fefsione,c.i i.n.2. 34 

P. vano col capo coperto.med. 

o l a: 
P. portan velo bianco. mede/T 
P.ltanno inginocchiate da lon¬ 
tano, c. 14.0.19. 49 

P.fon chiamate tre vo!te,n. 20. 

4? 
P. rifpondono tre volte, n. 21. 
medefi 

P. aggiungono In toto corde, 
n.22. 50 

P. Timemus te. n.23. 51 
P. vanno in tre volte,n.29. 52 
P. cantan fufcipe me Domine, 
n.jr. 5; 

P. pofanoilumi, n.32. 33 
P# fi cuopron col panno, c. 1 j. 
n.ir. JP 

P. fon interrogatefefi vogl’on 
mantenere^c.c.ij-.n.i2. jp 

P. fé fi voghon fàgrare,n. 14.jp 
Vefcouo miniftro ex officio,c.4. 

in prin. p 
Nell’altrui cura fiede fui faldi* 
ftono, c.io.n.3 j. 33 

Può delegar la Tua autorità a 
vn altro,c.4.n.4. lo 

Perche o fieri fica due lumi, c.8* 
n 4. 22 

Vefcouo. vedi Prelato. 
Vfic j comuni a Preti,e a Vefco- 

ufic.j.n.j. 11 
Riferbati a* foli Vefcoui, n.6* 

12 
Via di mezzo laudabile,cap. 15. 

^ JS 
Vita attiua figurata per Gradua 

le, e contemplatiua pel Trat¬ 
to,^ u.n. 14. 38 

IL F I N E 



DE 

ALLE MOLTO REVER, 
SORELLE IN CRISTO, 

e Figliuole Dilettiamo 

LE PROFESSE DEL VENERANDO 

Monastero di Santa, Maria del 

Fiore di, Fiefole. 
’ Non bada, o Sorelle, al Criftiano far 
le buon opere: perch’egli è neceifario > 
che al buono s’aggiunga’l bene : cioè 
che l’azioni pie voglion efler fatte con 
buona intenzione, e buon modo, per 
piacere aU’Altiffimo.Quefta gran dot¬ 

trina fi caua dalla prima Epiltola,che San Pauolo feri¬ 
ne a Corinti ; dicédo egli nel primo luogo: * S’iodifiu- 

buirò tutto l mio per cibo a’ poneri: s’io efporrol mio corpo al 

le fi anime j e non auro carità ; non migioua niente, e dell’al- 
, tra indi a poco foggiugne: £ Tutto da voi fi faccia onefia- 

mente, e con ordine. Da cui perfuafa efficacemente la 
pia noftra Madre Santa Chiefa; prefupponendo in cia- 
feuno intenzion buona, e fin cera ( come quella,che de 
gli occulti non giudica ) lafcia deH’intrinfeco a Dio la 
retribuzione,e’i gaftigo ; e pienadi carità,con ogni di¬ 
ligenza procura, che il Diuino culto ( di cui non è cofa 
migliore ) efteriormente fi faccia bene. Quindi è ; che 
ogni dì vengon fuora nuoui Pótifìcali; nuoui Cerimo- 
niali;Sacerdotali;Rituali;e Rubriche,nuoui Raziona¬ 
li,Direttori,Cantorini;cCorifiij perliqualicivienin- 
fegnato’l modo, che nelle Diuine lodi, e nell’altre Ec- 
clefiaftiche1 funzioni fi de'vnitamente oiferuare per 
tutto doue rifuona il Vangelo. Non già che ognidì 

sin u e a- 

Buono fatto 
bene. 

ACap. ij. 

fteap. M* 

Chiefit noe 
giudica de 
gli occulti» 



’tcrìrronie sementino vfanze nuoue; diuerie,o contrarie aU’antl- 
nunnouatc! che;còmvalcuneperfone (menorefigìofechemodelle) 

van predicando;per ricoprir con tal maledicenzala lor 
pigrizia; di non fi voler; non fappiendo Tantiche ; fot- 

rformedellc toPorra’mParar moderne- Perche la cagion delle ri- 
‘ormc’ forme nafee dalla negligenza de gli Stampatori ; e for¬ 

fè, in gran parte^dalfignoranza di alcuni Cerimonieri; 
che fenzapoffederalcuna feienza;fenzaleggermai ve¬ 
rini buono autore; o conferir co altrui; e fenz’auer mi- 

chiefa ro- nima pratica dell’vTo della Chiefa Romana ( vera, ed 
ftranadeS- alfoluta maeftra delfvniuerfo ) ardifeono efercitar 

queU’vficio, che appena dalie perfone dottiflìme ; eoli 
a Cer. Eti *a continua pratica; col lungo ftudio.; * e col perpetuo 
/ib.i.c.f. difeorfo pilo fenz’errori trattarli. Quelli, dico, ciò che 

non intendon correggono^ ciò ch’è dubbio dichiailà- 
no ; fenza confiderare, fe quella correzione., efe quella 
dichiarazione fiaconforme,o contraria al vero fenfo,o 
alla ragione; perla quale chi l’a'ueu ordinata, fi era 
mofs’ a ordinarla ; E cofi fanno,che ogni dì germogli¬ 
no mille contrarietà fra le Chiefe : le quali poi da’ Ro¬ 
mani Pontefici (come fupremi capi del Crillianefi* 
mo) bifognache lìencorrette;e ad vnaoonfonàte vni- 
tà ritirate; per mezzo di quelli libri,che di commifiìon 

Pontificale loro fi mandan fuotycom’è detto.Tale è il Pontificai ri» 
Campato in formato per ordine della felice memoria di Papa Cle- 
i ftò. mente Ottano : poi che gli errori notabili ; gli abufi , 

e l’ambiguità fenza termine ; eran tanto crefciute ne’ 
.s,cor_rezjor!‘ tecchi per la màìa collocazion de’ punti,e delle virgo- 

antkhi*. Ca ' le, è per l’inconfidetata difpofizion delle fillabe; che 
fpeflo, confondendo le ftefìe parole ,mutauan il vero 
lorfentimento, e lafciauan dubbiofo altrui ( come ben 

$ Bulla /ù- dice lo Ifeflo Pontefice# fommo ) le a Dio, o a qualcun 
per nom PS altro fi dalia lode,e Onore. Ma come che! egli in tuttej 
ufic.editto- je fue parti fia ripieno d’vna prudenza grandilfima 

nella cofa dellafagrazion delle Monache a me par cer¬ 
to mi- 



«^mirabile: auendo tagliato in eflo tutte quelle fuper- 
ftuita, che, quali rampolli inutili, v’eran pullulate col 
tempo ( le quali, fé non peraltro, per la lunghezza loco 
rincrefceuole, raffreddauan la diuozion ne’ fedeli.) 
có ridur tutte quelle cerimonie a tal termine; che nel¬ 
la breuità non fi fmarrifce il decoro; e dalla lunghezza 
non fi cócepifce la noia;ma,per vna mezzana via cam- 
minando,ha lafciato nel fuo prillino edere quel che,da 
prima ordinato da’ fuói antecelfori più antichi, ad ec¬ 
citar la diuozione è baftetiofefil re Ilo, co me fuperfluo, 
e con poca autorità introdotto, leuando via. 

A tal che douendo voi,o Sorelle,e Figliuole in Crillo 
Cariflìme, confaerarui coll’aiuto dvDio della proflìtna 
Primavera ( che lari principio dell’anno 1617. ) non 
vi farà graue;fe tralafciatii v offriantichi,e pfiuati Gè- 
rimoniali ; che non fi fa da cui vengano ; vi conuerrà ; 
per ordine del vollro Reuerendifiìmo Vefcouo, e mio 
Signore ; vbbidire al più antico, ma «t modernamente 
corretto Pontificale: più autentico aliai ; più ragione- 
uole ; piùbrieue ; e confeguentemente più chiaro; e di 
maggior diuozione, e decoro. Non temete Sorelle,che 
quelli vi fiaperelfer più dell’antico difficile : e douefi 
trou egli facilità maggiore , che quella , che dalla bre- 
uità , e dalla chiarezza dipende ? Non primal’aurete 
cominciato a guftare ; che Scorgerete quanta differen¬ 
za fia dalle priuate tenebre, alla pubblica luce ; dalle 
domelliche ombre, al Pontificale fplendore. Etaccio 
che voi ve ne polliate valer con più comodo ; come_» 
quel che fono andato immaginandomi fempre;da che 
io,per gli affettuofi , e grandilfimi prieghi del medefi- 
mo vollro Prelato Reuerendifiìmo,accettai la cura, e 1 
gouernodel voflro Mònaflero, e di voi ; com’io vipo- 
tefiì,e giouare,e piacere; Ecco ch’io ve lo porgo - radot- 
toin quella lingua,che voi meglio della Latina inten¬ 
dete . Non già tralportato di parola in parola: perche^ 

Cerimonie 
antiche* 

a Roma 
ij96. 

Breue,e[chia. 
ro facile a in-- 
tenderli,. 



Scuola vni- 
Berrai de1 Pa¬ 
dri feguita. 

a gl’ingegni voftri acutiffimi’, e pellegrini farebbe riu- 
fcito^come non molto necetfario, poco vtile; e per 
auuentura non punto grato : Maio, allargandomi al¬ 
quanto ; e deputando alcune curiofe queftioni; e di¬ 
chiarando alcuni luoghi difficili ; & aflegnando talor 
la ragione delle cerimonie infegnate (cauato però tut¬ 
to dall’vniuerlale Scuola de’ Padri) mi vi fon fattoi tu 
vn medefimo tépo,non menoglofator che interprete • 
Pigliate : leggete : e riceuete tutto in buon grado ; co¬ 
me io con finceriffimo affetto vel porgo; E fecitroue- 
rete cofadi voftro gufto,o profitto ; rendetene grazie a 
Dio prima, che m’ha concedute le forze : e poi al vigi- 
lantiffimo voftro Pallore, che a metterci la mano da 
principio m’ha indotto; e’1 voftro celefte Spofo per me 
diuotamente pregato. 



I 

M O D a 

DI CONSECRAR 
LE VERGINI, 

Secondo IVfo del Pontificai Romano. 

In quanti modi fi nomini quefta cerimonia : 

e fe ella fia fagramento. Qap. L 
I . 

Veft’antichifflma, e mifteriofiflìma ceri¬ 
monia , che Tanta Chiefa offerua nel con- 
fecrar le fueVergini ; s’appella con diuerfi 
nomi: Confecrazione; Benedizione; Ve- 
lazione; Sagra; Sagrazione; e Sagraméto. 

I. Confecrazione , o Confagrazione ; fi dice, . Confeera- 

quafi Dedicazione : perche confecrare vai dedicare, chc 
A eie Vergini per mezzo di quella foiennità fi dedi- « e.viduat 

can’ al Diuino feruigio. 1 • 
II. Benedizione è detta ; perche le nouelleSpofe ne !nch<Tva. 

di Crifto fi benedicono ; come fi benedicon tutte le £lia- . . 
nouelle £ Spofe nella foiennità delle nozze. xMn™ 

III. Velazione è poi detta ; perche la prima,e vdazione 

prìncipal cerimonia di quell’azione confitte nell’im- ondcdetta- 
pofizion y del velo. ì*™'"* 

IV. Sagra fignificail medefimo , che Conlecra- sagra rr. 
zione ; perche Sagrare, o facrare ; importa dedicare; fcec^'ccf‘ 
offerire, e obbligare; dal qual deriuano poi sagratone 

V. Sagrazione; e eragramento 

Sagramento; che dinota» l’atto fletto del Sagrare; g?£e.dcl a 
A come 

A\ i 



Sagra men- 
toper obbli-, 
gazione. 

uBo.Gio.ì. 

N. i. 

Non è (agra- 
mento. 

£ C. Trid. 

JeJf. 7. de 

/ac. prò, fr 

can.i.fa i, 

y Armil.v. 

virgtnu con 

fecratio.n.x 

«P Stl.v.con 

fecratio. j. 
».I. 
Che cofa fu. 

letame che 
Tonifichino. 

Gettarli in 
terra che ina-: 
porti. 

t}.Reg. 18. 

Qludit.y. 

» £/7#r. 8. 

2 Modo di confecrar 
come benedizione ; e relazione importan l'atto de! 
benedire ; e del velare : & vellimento ; e llabilimen- 
to l’atto del ve ftire; e delloftabilire.. 

VI. Se già non voleflimo dir, che Sagramentofi 
dicette dalla obbligazione ch’elle fanno di feruare 
a Dio perpetua verginità; perche Stiramento fi piglia 
talora per giuramento. benché non fagramento, ma 
A .Sgomento fi tryoui negiiibritti de'buoni Autori. 

VI I. Ma dominfe ella fia lagramento, già che fa¬ 
gramento fi chiama ? Rilpondafi brieuemente, che 
ella, ftrettamente, e propriamente parlando, non è 
fagramento : perche ella non giultifìcai peccatore j 
/3 non conferifce.la grazia, in quella maniera che fi 
dice ex opere operato y ; non ricerca intenzion di mini- 
llro; e in fomma non fi può ridurre a niuno de’ fette. 

VII f. .Maè vna azionreligiofa <T ; vnacerimonia 
ecclefiaftica ; ordinata per folennizzar vn così cele¬ 
bre, e così importante fattojqual’è dedicarli in perpe¬ 
tuo al Di uino feruigio; alla ftrettezza dellaregola; al¬ 
la folitudiii del chiolìro: e per renderle con tari arma¬ 
dure più coraggiofe, e più.forti contro a’ diabolici af¬ 
filiti : inuocando perciò l’aiuto Diuino, coll’inter- 
celfion della gran Madre di Dio, e di tutta la corte del 
Paradilò., 

IX. Che per quello fi dicon le Letame ; & elle fi 
gittano in terra prolìrate, per fegno di maggioro 
vmilta, e battezza ; permuouer maggiormente, e più 
efficacemente i Santi a compalfion della lor miferia. 
Collume antichifiimo di chi ha mai defidéraco otte¬ 
ner qualche grazia, o da Dio,o da gli huomini. E per 
tacer le ttorie profanejche in grande abbondanza ci fi 
parerebbono auanti: così fece il Profeta Elia * perim- 
petrarlapioggia: così Iudit,£perconfeguirla vitto¬ 
ria contro Oloferne : così la .Reina Eller « ; fuppli- 
cando il Re fuo marito per la liberazion del fuo pepo- 



le Vergini. I 
Io : così il lebbtofo Euangelicò , A per efler mondato * s.Lue j. 
da Crifto. 

X. ' Non fi chiama adunque Sagramelito,ma fagra- 
tnentale da tutti i fiacri Dottori ; £ cioè Milleriolò : Sagrarne*, 
perche Sagramentàle,fecódo il Suatez,> è vn azione,o lal^h* Jfu 
circofianza religiofia,che la Chiefa oflferua nelfammi craf.j.n.t. 

niftrazion de’ fiagramenti, o neH’obblazion del fiacrifi- y *.p.tit. t. 

zia ,* oltre a quél ch’è d.ellenza. Ouero, feconde» San d,$- s-fe£f- 

Tommàfio,,! Sagratnencàle è ogni cohfecrazione,o j; 
benedizione, o‘lignificazione, ordinataa qualche fa- art'u*'‘ framento: abilitandolo a cio,o per fé,o per accidente. 

>a befiempio in ifpezie dèlia confecrazion delle Chie^- 
fe,edellabenedizion dell’acqua, che laGhiefia èfetta 
idonea perle alla celebrazione :e l’acqua è fetta abile 
^peraccudente* (cacciareidemoni;. Così inpropofito 
nòllro quell’azione fi dice Sagmrrtentale : perch’ella», 
tende le Vergini più gagliarde a re fi fiere, e vincerei! 
comune auuerfario-. 

XI. E quella conferifice la grazia, come fi dice Conferirà. 
ex opere operantis : e ciocche chili fiagra riceue tanta», c<> 
grazia,quanta è ladiuozione, che ha nel fagrarfi. e s. Tho.^. 

XII. Ladiuozione adunque è, nonfòiolacagio- fent-A- 

ne, mala mifiura della grazia : e l’ordine fi potrebbe ^Déuozionc 
dir che folfe' lo fcarpello della diuozione : perche-, dclia 
tanto s’imprimerà quella ne’cuori de’ pij fedeli jquan g ordine fc«- 

to vi farà da quello delineata^ fcolpita».. Eperòla», peiiodeiiade 
Chiefaneiramminiftrazionde’ fagramenti, e in altre uozlone* 
fue funzionila determinati alcuni fagramentah;cioè y c Tri^ 

alcune cerimonieefterne, com’abbiam detto,coman- jejf.-j.defa- 

dandone inuiolabile olferuanza, fino che da’ Romani can. i 

£ Pontefici non vengan leuate, o mutate. ufid fo* ?on 
XIII. Come in particolare ha fatto in quello fa- cerimonie 

gramentaie della cófecrazion delle Vergini;aflegnan- Wclef* 
dole particolari cerimonie. Lequali perche meglio fi 
pollano intendere, confiderai& efieguire; faranno da 

A 2 noi, 



4 Modo di coitifecrar 

noi,coll’aiuto Diurno efplicate Ma per facilitarrin- 
telligenza di chi leggera,& per fodisfare alla pia,e fan « 

l’opera?tacuriofità de’ fedeli ; vedrem prima chi fia capace 
di confecrazione : qual fia il Miniftro di quella : quan¬ 
do, e doue fi poifa fare; e da quefte Tubi co difcéderem” 
a trattar del modo,eh e in farla fi dee cenere. 

Ogni anima 
fpofa di Dio. 

et Ofe.c. i. 

in fi. 
Vergini fpo- 
fedi Crifto. 
fi Apoc. lì. 
Vergini fc- 
guon l’A¬ 
gnello. 

yca. dt vi- 

dnis. 17. J. 

I» 
Vcioua non 
fi confagra. 
Chiefa fpo- 

fata tergine 
a tn folo fpo- 
fo Crifto. 
Vedoua non 
fi benedice 
inaiitandofi. 
$■ cap.x.de 

ftc.nupt. 
Vedoue ebe 
telo ricala¬ 
no. e come. 
E Ordo Ri. 

de conf.vìd. 

£be qualità fi ricerchino in chi fi dee confi- 

orare. Cap. II. . 
■ ' ' ■ >,fÌ ;o. fi ■ : BEnche ogni perfona religiofajanzi ogni anima Cri- 

ftiana fia fpofata a Dio per la fede, per la giufti- 
zia, e per la mifericordia;come egli auea prometto per 
bocca d’Ofea <* Profeta; con tutto ciò le Vergini fi di- 
con più propriamente fpofate a Crifto; perche la car¬ 
ne loro è più deli altre fimile alla Tempre incorrótta car 
ne di lui: che però nell’Apocalifll jS abbiamo, che i 
Vergini fon quelli, che feguon l’Agnello douunque 
c* vada. 

I. Quella , che fi dee fpofare adunque, e.benedire* 
de’e(ferVergine,e non Vedoua .: > perche ella rattem- 
bra con tale fponfalizio la Chiefa, che vergine ,e pura 
fi Iposò a vn fololpolb;cioè a Crifto. oltre che la Ve¬ 
doua non fi benedice, ne anche maritandoli, <T perche 
eirè già ftata benedetta vna volta,quando contraile le 
prime nozze : e facendoli Monaca, inoltra pattare alle 
feconde nozze ; come palerebbe fpolandofi a vn’huo- 
mo terreno. 

11. Si velano bene anche le Vedoue, e Valtre, che 
non fon Vergini; ma non di velo di Confecrazione-: 
madiConuerfione,o Continenza;come vedremo ben 
pretto : e fi fanno quali le medefime cerimonie, cho 
nella confecrazion delle Vergini : e folo fi mutino 
quelle parole,che nò fi pofton loro adattare;& in can»» 

.. bio 



le Vergini. f 
bio di Piwnes, fi dirà Sanftimoniales, e Cafìitdtìs in luo¬ 
go di yirginitatisy e cofe fi fatte; come molto ben fanno 
coloro,a chi appartiene. 

III. Ma come fi deua proceder con quelle, che fon 
tenute vniuerfalmente vergini,e non fono;mi rimetto 
al giudizio del prudente Prelato,ed alla accortezza del 
difcreto Confdforo; che fi fapranno ben configliar co’ 
Dottori; * a’ quali potranno ricorrere : non mi pareti- 
doquefla materia da trattar qui : perche la mia inten¬ 
zione è di trattar folo di quelle cofe , chepoifon feruir 
alle Vergini per ammaeftraméto delle cerimonie, che 
deuon fare nel confecrarfi, e di quel, che fa loro bilb- 
gno per tal folennità, con lafciar la cura del rello a chi 
molto meglio di me intende gli Autori claffici, e fene 
fapreualere. 

1111. Ricercali adunqucalla Sagrazione, che la_. 
donna fia Vergine; fi Religiofa; Prafelfad alcuna Re¬ 
ligione approuata;doue abbia fatti i tre voti elfenziali 
folennementc ; che fia tenuta,e conofciuta di buona-, 
vita,e di coflumi efemplari, e non ifcandolofi ; ed ab¬ 
bia fi ni ti 2 5.anni. 

V. Aggiugnerei,che doucfseflereCre limata : per¬ 
che perla confermazione il Criftiano più fi ralfoda, e 
(labili fce nella f. de. onde S. Tommafo y ebbe a dire, 
che la confermazione, in vn certo modo, perfeziona il 
Battemmo. oltre che feogni fedele,come dice Vrbano 
Papa, / fi dee Crefimar per elfertrouato pieno Criftia¬ 
no ; tanto più dourebbon farlo quel e , che allo lidio 
Crilloii deuon confecrare,efpofare. Via io non lo truo- 
uo determinato per obbligo : veggo bene,che i Vefco- 
ui ordinariamente aitanti al a fagrazione confermati 
tutte quelle,che non fon confermate. 

VI. Dicemmo chela Vergine dee elfer profefia di 
alcuna Religione approuata. E da quello nafce vn 
penfiero in alcuno di dubitare,e domàdarc fe ogni Re¬ 

ligione 

Credute ver. 
giui. 

A Sil. v. cofe 

crat.^.n.i. 

Arm. verb. 

Virg. confi, 

n.z.y.culla 

17-2-r- 

Conditionì 
di chi dee ta¬ 
starli]. 
(.3 Si/.v.con 

ficr^.n.x. 

Arnulla v. 

virg.coficr. 

num.u 

Crcfima fe 
Ha ncceflaiia 
per fagrarfi. 

art.4. & 4. 

fint.difl.j» 

5.1. art. I. 

7.1. 
Confcrma- 

zicne in vr. 
et ito m«do 
perf ziora J 
Batti fimo. 
£ c.omntt, 

de cof.d.f 
C re fi mate 

pieno Ciì* 
fìiano. 



<6 Mododiconfecrar 
ligione approdata confagra le Tue Vergini. E jfè non 
tuttejquali fien quelle,che non confagrano. 

A’quali breuemente rifpondo, cheogni Religione 
nfnoTfi fi conlagfa.non gii ogni Conuento; ne ogni Paefe : per- 
per tutto, che in molti luoghi non fi coftuma per niuno cotal 

cerimonia,che che fé ne fia la cagione. Ma ne’ luoghi 
dou è in'Vfo; ogni Religione confagra: non gii ogni 
Conuento. 

V11. Dico ogni Religione, perche ho veduto con- 
ogni Reii. fagrar non fòla le Beneditemele Valiombrofane, e al- 
Btone confa- trede}leCongregazioni Monàftichc; nonfolo le.Late- 

ranenfi(come fon le mie RR. Madri di fanta Maria del 
canoniche Fiore) e altre Canoniche Regolari ri non folo le Caua- 

Regoian. iiere santo Stefano, e'di San Gfouannfiiua infinite^ 
Agoftiniane;e altre de gli ordini de" Mendicanti : infi¬ 
no di San Francefco, e di Santa Chiara,.delle quali ho 
io confelfato alcun Monàfteroe trouatomi a vederle 
fagrare_j. 

Vili. Che regola ci farà adunque per far quella 
diftinzione? Secondo’l mia creder ninna* oltre all'v- 
fo. Se già noi non voleifimo'dire per modo dindoui- 
nare ; che quelle che furori da principioirìftituite dal¬ 
l’ordinario;© da alcun«generàledi Monaci, o Canonici 
Regolari; o da qualche gran Maéftro diordine milita¬ 
re;© che in procélTodi tempo fieno' fiate leuate dal go- 
uerno regolare de’Mendicaiitijefottopófte all’ordina¬ 
rio : quelle tutte fi faglino Ma quelle che anno tenu¬ 
to fempre l’ordine,e regoladè’ Mendicanti, ancor che 
fien gouernate dall’ordinario, non fi fagrino. Nella 
quale opinion mi conferma il vedere,r che quelle che fi 
confagrano, fien diche ordine vogliono, chiaman la 

.■Badtffa, t lor fuperiora Badefia, e l’altré l’appellan Priora, Mini- 
vtiiora. ftra, o con che altro titolo fi chiamino i fuperior de* 

■* ' Conuenti de'lormedefimi Frati. 
IX. Dicetmito ancbericercarfi, fenza diftinzione 

'• aj.anni, 



le Vergini. 7 
a $ .anni, perche per quanto fi vede quefta è fiata Tem¬ 
pre l’età ricercata, benché alcuni vogliano che per al¬ 
tri tempi altra età fi ricercafie : ingannati da quefta 
parola belare,che lignificando più cofe, è fiato Tempre 
inteTo per vna. Onde per leuar via ambiguità così fat¬ 
te : vedremo quel che importi quefta parola Velare y c 
quante Torti di veli fien nominati ne' Tagli Canoni. 

Velodì quante forti fia : e quanti fignificati 

abbia quefta parola ^velare « 

Cap. 1 IL 

VrElo, e velare è preTo ne’ Tacri Canoni in Tei figni¬ 
ficati : e dicefi di Prelazione; di Ordinazione; di 

G.onTecrazione; di Profeflìone; di Continenza, o Con- 
uerfiòne ; e di Pruoua,o Probazione.. 

I. Velo di Prelazione è quel, che fi daua già alla Ba- 
defla nel confecrarla. oggi non pare>che fiàdiftinto da 
quel della conf ecrazione,perche il Pontificale * mette 
il modo di velarla,feclUnon folle prima velata,ma ef- 
fendo, non leda altro velo/3-hoben vedutolo, che al¬ 
cune regole danno alla Badefla yn vel bianco Topra il 
nero; e quella è l’infegnà, che porta mentre durai’vfi- 
cio. Già l’vfauan nero, e ricercaua l’età almeno di do. 
anni, $ di quefto intefe Gregorio III. y quando proibì, 
che vergine non fi velalfe.prima de’ 60. anni : il che fi 
caria dalle fteffe parole del Canone. eccole. donane tt e 
far fi rBaàeJfc?eementi{Jìmamcnte fi proibifee, ninna adim 
que la fraternità tua, fe non vergine feffdgenariay la cui vita, 
e coflumiil ricerchi^permetta veldrfi. Tratta dunque di 
velo di prelazione, e non di confecrazione ,fc non vo- 
gliam farlo vfeir di propofito. iJquale alloraricercaua 
do.;anni. 

£tl di ij.an¬ 
ni. 

Veli di fe» • 
fòrti . 

Velo di pre¬ 
lazione. 

<tPc».l7C- 

&Pon. X8j. 

yc.iuucncti 

Im.ìo.J.z . 



8 Modo di confettai 
«■ Sef. if. II. Ma oggi, per ordinazion del Condilo di Tren- 

BadefTa di t0 ’ * ne ricercan foli 40. dell’età fua ; ma die ne fia 
die età il e- fiati otto almeno protefl'a ; e quelli lodatamente viuu- 
Iesga • ti. E fé in quel Monaftero non fi trouafie fuggetto con 

tali requifiti; il Superior può confentire, ch’ella s’eleg- 
Veiodiordi* ga di trenta;e cinquedi profeifione; menata con vita 
razione. efemplare, e retta. 

ch?!apodd[à 11L VeI° ordinazione era quel, che fi daua alla 
decita. fagrata, quando s’ordinauaDiaconefTa,ch’è vna certa 
j)j c' *V: benedizione, che daua lor podeftà di cominciar fiore 

incoro ; eleggeri’Omelie del Mattutino. il che non è 
y C. mani- lecito all’altre,/3 e già ricercai^ l’età di 40. anni ; y ma 
moniaiet. oggi non fi fa più ; ne fi afpetta quell’età ; ne fi da più 
io. p.i.cu ioro vei0 diftinto; ma s’ordinano la ficlfa mattina del - 
SS°car. t la Contrazione; come vedremo a fu© luogo; nel aio- 
vdo di con- do che il Pontificai /dala forma. 
Aerazione. 11 x I- Velo diconfecrazione èquel,che fi da in que- 

ap!j.*!*** cerimonia, della quale parliamo, e ricerca,i^cpndo 
It.vir'gines i Canoni, «l’età di 2 5.anni finitile però la necelfità 
xo.f.i. non richiede Afe £ altramente. 
ftflfon» pt° ^ * Velo di profeifione èvnvelo come gli altri nero 
Età delia prò ( benché alcune l’v fi nbianco ) il qual fi mette in capo 
Spulila. alIanouizia, quando fa profeifione. 

* VI. Quello fi daua di 12. anni; come fi caua dava 
S Sej). Z;. Canone del Concilio^Triburenfe: ma il Tridentino 

veVdi ^a P°* Abdico ^ che j ne huomo, ne donna, polla far 
Zntnu. c°n‘ profeifione,fe non ha i5.anni finiti; ne che fiafiat’al- 
t t.-vidua. la religione mend’vno anno. 

i • VI I. Velo di continenza, oconuerfione,ò quel,che 
fi da alle non Vergini; o Vedoue, / o altro k che fieno; 

vxore. 3j. che fi voglion fottomettere a vita religiofa. Ne da que- 
fio a quel delle Vergini, è altra differenza, che dino- 

daururtMBfr mc : perche anch’egli è chiamato ne’ Canoni facro : e 
ceflàriamar. può darli, così alle Vergini, come alle Continenti ; an- 
\ c.multe- corcbe elle non fi volelfero rinchiuderAin Monafte- ro, 



Del éMiniftro. 

le Vergini. p 

*o, come s’vfa in alcuni luoghi d’Italia. Però quando A *•&*'**£ 

fi legge, che Vedoua a non fi veli ; s’intende di velo di 
confecrazione; ma di continenza, oconuerfione è per- ì.l7,q.x. 
mefifo . Vedoua può 

Vili. Velo di proua,o probazione, è vn velo bian- veiVdi'^ua. 

co, chele Nouizie/J portano fino alla ^profefiìone; il /3 c. confa 

quale nó fi può pigliar auanti a 12. anni d’età; perche lutuex- <lui 

conforme all’ordinazione del Concilio <T di Trento, ne cltnc' vei 

mafehio, ne femmina, può riceuer abito di religione unl^jf.^k 

auanti a tal tempo. %!. 
Età di pi. 

gliar l’abito. 

C«p- iv. 
tranf. ai 

IL Miniftro di quella cerimonia è il Vefcouo : per- 
cheaiuilòlos’afpctta ; come fi dice ; ex officio ; così $.\jMreg. 

afferma Ifidoro ; « e cosi dichiara San Lione il Ma- Ve„fcouo "l1- 
mltro ck om- 

gno £. ci0. 
I. Con ragione : perche fe le Reine, e le gran Prin- e c• Perlem 

cipeffe, nello fpofarfi ad vn Signor temporal della ter- v*/’*^*. 
ra, vengon benedette comunemente da alcun fommo 
Sacerdotejda vn Vefcouo, o altro gran Prelato ; è ben Rcine beoe- 

douere, che fpofandofi quelle al Signor eterno del Pa- v* 
radilo ; fien benedette da vn fommo Sacerdote ; da 
vno eminente Prelato : è ben douere adunque fia Ve¬ 
fcouo . 

11. Auuertendo,che fiotto nome di Veficouo fi com- 
prendon tutti e quattro i gradi dell'ordine veficouile; M 
h cioè Vefcoui ; Arciuefcoui ; Primati ; e Patriarchi \n 4 c 

i quali fon comprefi nel Pótificale (otto quella parola cifrò^fr c. 

Tontifex: Noi lo chiamerem Prelato; per abbracciarTr.fef.z4„ 
tutti quelli, che poffion d’autorità propria efiercitarc- 3,de ret• 

quello vficio. ^ SZSSZ 

111. Quelli adunque fion quelli, chepolfion efierci- 
tari vficiodi confiecrarle Vergini ; ciaficunoperò nel- ce».u raga 

B la 



io Modo di confettar 
la propria Diocefi ; o Cattedrale ; oMetropolitana ; o 

*Cone.Tr> Primaziale ; o Patriarcale, che regga : Perche’ non è 

\if'rtfor permertb efercitar i Pontificali nell’altrui Diocefi;* an~ 
0 lanutius cor che di Tuo fuffraganeo : 0 Ma ognuno dee efercitar 
primas da fe le fue cariche; Te però non fi trouaffe da legittima 

caufa impedito y. 
yf3°*C'Jr' 1111. Può bene ; trouandofi impedito ; delegarla 
derefol?' fua autorità a vn altro Vefcouo ; come può delegarla 
vefcouo può collazion de gli ordini : «T la confecrazion delle Chie-. 
fu!oS*faa/c;« la crefimaje tutti gli altri Tuoi vfici: e di quello da 
veltro. niuno fi dubita. Ma fé e’la poffa delegare a vn fem- 

^f!fr°n Tf* plice Sacer(Ìote : e fé vn non Vefcouo porta efercitar 
3.ìeVef.C quello vficio ; è dubbio tanto confiderabile; quanto 
e c.aqua.de tutti quelli,che fcriuono dicon di no. e tutti quelli,che 
cenf. ^/. operati giornalmente dicon di fijnon con le parole,ma 

conl’opere : anzi molti de’medefimi dicono ,che non 
le fagrano,ma le velano; perche non le poflòn fagrare : 
ma domandato poi, che differenza fia da fagrare a ve - 

sagrare, e ve- lare : non fi truoua chi la moftri ; perche in effetto le 
naie lofteffo. cerimonje;ié parole ; le benedizioni ; eiepromelfe fon 

le medefime ; eccetto l’vfo della Mitriaa chi non l’ha 
per altro. Veggendofi adunque molti; non folo Arci¬ 
preti^ Proporti,e Abati,o che altro titolo abbiano,re- 
golari, e fecolan ; perpetui, e priuilegiati di Mitria, e 
paflorale ; .Ma Priori, e Abati creati a tempo; non be¬ 
nedettane mitriati ; continuamente efercitar quell’v- 
ficio, e confecrar le Vergini a loro fottopofle ; con la 
niedefimafolennità;ec.cetto i Pontificali,che offeruan 
i Vefcouije gli altri maggiori-.non farà fuor di propofi- 

to efaminar nel feguente capitolo fi curiofa,e fi impor 
tante quiftione. 

Sé: 



le Vergini. i l 

Se poff* efercitarfi da <vn femplìce 
Sacerdote. Gap. V. 

PEr rifoluzion di quefto dubbio;faccendoci alquan¬ 
to addietro; prelupponghiamo con S.Girolamo;« 

che lo afferma in più d’vn luogo , 0 e fi fonda fu lauto 
riti del Principede gli Appoftoli;>difanGiouanni ; «f 
e di fan Pauòio in bé quattro luoghi; e che nella primi* 
tiaa Chiefa , Sacerdote, e Vefcouo era il mede fimo ' 
etfendochein tutti quelli luoghi l’vn nome fi confon¬ 
de coll’altro. 

I. Ma perche cominciarono nafcer tra’ fedeli alcune 
gare,e difcordie ; che chi fi chiamaua di Pauolo; chi di 
Cefa ; e chi d’Appollo ; per rimediare a tanto ìncon- 
ueniente ; fu determinato, che ogni Chiefa aueife vn 
maggiore, che come capo,e fuperior de gli altri, £ vigi¬ 
lale , e cercaile coll’autorità fua di leuar via ogni leme 
di fchifma; tenendo gli altri d’accordo,e vnitinella 
via evangelica ; e lo chiamaron Vefcouo : che nel¬ 
la fauella greca figtiitìca fpeculatore , o fopranten- 
dente. 

11. Quelli in fomma furon dichiarati fuccelforide 
dodici Appoltoli, « e fu trasferito in loro ogni podeftà, 
che aueuan quelli. 9 

III. Gli altri sacerdoti poi redarono ogni vficio, e 
podeftà,che aueuano auuto i fettantadue Difcepoli. / 

IT II. E però lì cometra’u. Appoftoli, e’72. Difce- 
poli erano alcuni vfici comuni ; altri eran nlèrbati 
alla fola amminiftrazion de gli Appoftoli ; * cofi tra’ 
Vefcoui, e Preti fon rimali alcuni vfici comuni;al¬ 
cuni fon riferbati alla fola amminiftrazion de’Ve¬ 
fcoui . 

V. Comuni fono la Celebratkme ; M’amminiftra- 
B z zion 

se c.legìmut 
9 5. di flirt. 
(2 c.oittn.pf 

dtfl. 

y\.Pet.c.$. 
S' i ./<?» C.j. 

Vefcoui, e 
Preti già tut- 
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Philip. i„ 
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e Tit.i. 

Vefcoui per¬ 
che Itrodotti. 
£ Con. Tri , 

Seff. 2de 
fac.ord.c.y, 
Vefcoui cap* 
de’ Preti. 
Vefcouo co¬ 
me s'inter¬ 
preti. 
Vefcoui fue- 
cefior de gli 
Appoftoli. 
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tes Gi.difl. 
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12 Modo di confecrare 
<*5 e.cofiat.et 2:on del gattefimo ; * della Penitenza -, g dell’Eftrema 

‘tMeJeconf. vnziofle : >la diftribuzion delI’Euchariflia ; la Prcdi- 
diftin.4. ’ cazione ; e tutti quegli altri, che poflon efercitarfi da* 
jS conc.Tr. preti • 
feJJ.iy.cap, y i# Riferbatoa foIiVefcoui è la Confermazione; £ 

vficfriferba- *a Collazion de gli ordini; e la Confecrazion de’ Vefco- 
ti a’ vcfcoui. ui; e altri • 

di^fodeftà! VILI quali fono efercitati dal Vefcouo con pode~ 
y cap.Ulud. Hi ; od’ordine, o di giurifdizione. £ 

Vili. La podeftd dell’ordine s’acquifta da lui men* 
Todeftà del- • rr r A 
j’ordine qua- tre vien confecrato Vefcouo. » 
^odeft^di* La podeftd della giurifdizione gli è conferita, 
giurifdizio 1 fubito che dalla fanta Sede Appoftolica è confermata 

fi i’elezion della fua perfona. % 

Giurifdizio- X. Tra l’vna,e l’altra podeftd è quefta differenza;che 
«ordine^1" la giurifdizione può efercitarfi talora fenz’ordinc;per- 
«T c. manne, che fubito che vno è confermato ; puovifitare ; i cor_ 
de cenfd. y. reggere ; conferir benefici; fcomunicarc ; giudicare ; * 
\3°n‘'T£e e altre fi fatte cofe ; ancorché non fia confecrato. Ma 
fae.0rd.c4. Lordine non può efercitarfi fenza giurifdizione ; per- 
otdinericer- che il Vefcouo non può crefimare ; o confecrare perfb- 
zfonfmnfdl ne’° luoghi alla fua giurifdizion non fuggetti » a 
vefcouo fcn- XI. Onde chi ha rinunziata la Chiefa ; n o l’ha tra 
z?onelUn<3n’ gl’infedeli; non puoordinare vn Cherico fenza licenza 
?idiwrciwr fuaproprio Vefcouo : e ordinandolo, foggiacereb- 
®r 1Be be alle pene fulminate dal Concilio di Trento : v £ vn> 
Sd^poS* Arciuefcouo, o altro maggiore ; ancor che’ fia di già 
£Nau.reie, confettato ; non può confecrare vn Vefcouo della fui 
c.nouit.not. Prouincia;f fino che non ha riceuuto il palliojnel qual 

wrr.m'u l* con^*a P*enezza ^e^a podeftd, che ha fopralaprò* 
ZIm'ìÙ. «inda.. 
di.to. 2. A tal 
Burfat conf. 1 zf.nu.i^. lib. r 0 % capanotiJìcut-.§ prnterea.de elee & elee.potèf. 

c.tranfmtjfatn cumglo. de elee. & elec.potef?. l d.c. tranfmiffam. kc.i de offl. 

iu-'l ,0rd.\ cap.i, J.é.y.o.y. z. ft.cap.iJeord.ab Ep.ep.rcn.t SeJJ.14. c.udertfa. 

£§>i.diff. 10O, » (ontfi.&dHob.Jeq.de AHt.&vJupdi, 



le Vergini » i? 
X11. A tal che in virtù dell’ordine può efercitar 

quello, o queU’altro vfìcio » ma in virtù della giuriiHi- 
zione può efercitarlo in quello, o in queli’altro luogo; 
fopra quella,o quel l’altra perfona. E però non errereb- 
bejcred’io^hidiceflè, che vnacofa,che appartenga al- puoefferproi 
l’ordine jeflendo proibita, non è proibita Tempre per 
lo diffetto delTordinerperchella fi proibifce talora per dizione. ' 
mancamento di giurifdizione. E così benché lordine puop«<SI 
non fi pofla, ne perdere, ne rinunziar, ne concedere ; 
perche chi è confecrato vna volta, conferua Tempre il 
carattere, che nell ordinazione iegl’impreife indele- carattere ia« 
bilmente nell’anima : può nondimeno conceder quel del«bue. 
le coTe, che toccherebbonoa farea lui,pur che e’ le có- 
ceda a chi le poTs’eTercitare. per la qual cofa conofcere 
fi conilituiTcon quattro regole. 
XIII La prima è, che quelle eofè,che appartengo- 

no all’ordine fipoifon conceder dal VeTcouo a vn’al- gufiavcfto 
tro VeTcouo, perche non elfendo VeTcouo non le po- U0‘ 
irebbe cfercicare.» VaZ““h 

XIIII. Ma perche la giurifdizione fi diuide in inte vti al. 
riore, ed in citeriore. Giurifdizìo 

XV La feconda regola è, che quelle cole,che appar- citeriore. 
tengono alla giurifdizione interiore, o dell’anima,det- feiicr^ódd 
ta comunemente in foro poli ; il VeTcouo le può dele ramina det- 
gare, c commettere a vn Sacerdote : ma non già a gra- f? ’pnu^°^ef° 
do inferiore-.perche la podeiià interiore non li può de- es.fi a sacer. 
legar, fe non a chi mediante l’ordine hadi già acqui- 0c°ne‘Tr» 

fiata l’autorità di efercitar le chiam fpirituali ;£ogni 
volta che la gì iritdizionenon gli fia impedita : laq.ia- 
le autorità s’acquifta nell’ordinazione al Sacerdoti©. y de cafiref» 

Tali fono molte fòrti di benedizioni, dailòluzioni, di > C-Cfim c°- 

ri conciliazioni,e impofìzion di mani; le quale nópuo de. 

efercitar il VeTcouo fino che non è Sacerdote. G:m/So- 
XVI. La terza regola, e che quelle colè, che appar- °in 

tengono alla giurifdizione citeriore , detta in foro fo deipara ^ 
ri,o laico* 



?*4 MododiconTecrar 
ri, o contenziofo, il Vefcouo le può delegare a qua¬ 
lunque perlòna : ne importa che ha Laico, o Sacei- 

■T» acapo c ^0te • 
vE°d* X V TI. Siaggiugnenel quarto luogo,che il Papa,co- 

VpuoUmoite rrle i*uPremo caP° > e Vefcouo de’ Vefcoui;puo, comV 
cofe de pie- dicono , de plenitudinepoteftatis ; commetter a vn Sacer- 
teftark** p°" dote femplice alcune di quelle cofe,che appartengono 
et cap. 'porrò, all’ordine. Dico alcune,non tutte; perche la confecra- 
66.difi. zion « de’ Vefcoui,de’ Preti, ede’ Diaconi, vogliono, 

^ v°Vrri c^e n> P°^*a» ne anche di commiflìon del Papa, 0 efer- 
e.'io'»'iV citarli da vn Prete. benché altri voglian, che dicom- 
Papa ie porri milfion del Papa ciafcun polla dar quel che ha ; e che, 
nonvt'fcouo non vn facerdote femplice,polfadi fuacommiflìo- 
n toiiazid de ne confermare, e conferire gli ordini minori ; y ma il 
Xgìf'cma diaconato, e’i Sacerdotio. 
Zus de confi XVIII. Da quelle regole ; e da’ fondamcn ti Fer- 
dift. f. matijfi cauerà la piena rifoluzion del noftro dubbio ; 
lede/a^non cl°c > che fenza controuerfia di licenza del Papa ogni 
vefcouo la Sacerdote polla efercitar quello vHcio di confecrar le 
k8vr^i°n«dcl Vergini: Ma fedi licenza del Vefcouo; è necelfario 
Prout die la vedere,fe egli appartég’aH’ordinejo alla giuridizione. 
deiuf.vagini XIX. La comune opinion de' Dottori è, che l’vfi- 
fn vhcio at- ciò fia d’ordine, e che per confeguenza il Vefcouo noti 
^tenente a °r jQ poffo delegar a non Vefcouo. Si fondano fu quel 

fc. aqua.de Decretai di Gregorio 111. S' da noi piu volte citato : 
con ecd e fi fortificano fu l'autorità d’Ifidoro e Vefcouo ; di S. 
e c.per et « Eione £ il Magno ; del Secondo; w Terzone Quar- i.d. 
' C.qUàHtS. to t Conc. Cartaginefije finalmente dello flelfoPon- 

6 zJ. tificale. 
if c fiiiubet. XX. Autorità di momento grandiflimo,e di confi- 

Vc 6'isb derazione dtaordinaria;fe però egli è vero,che vn fol© 
tsr. u'q 6- di tali luoghi dica quel che dicono ellì, Ma perche a 
i c.sàfr.mo- me pare, che le autorità;o non dican niente a lorpro- 
nialh.i j .d, pofitojoconcludan tutto il contrario di quelch’e’pre- 

piouc.da alle tendono, dico j fondato fu medefimi Canoni, da loro 
addot- 
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ftddottijche inficio è di giuridizione, e non d'ordine : canoni iì- 
epercio il Vefcouo lo può concedere a vn femplice Sa- ^comune0 
cerdote ;come può conceder tutte quelle cofe, che ap¬ 
partengono alla giurifdizione interiore. E per efami- 
nar a vna per vna l’autorità allegate; Vediamo,e con- 
fideriamo. 

XXI. Primo. Gregorio III. in quel Tuo decretale, 
tt dice (riprendendo i Vefcoui di Spagna; che auean <tc.aqu»,dt 

coll urne di commettere a’ Preti la Confecrazion delle eCllr> 

Chiefe)cheilVelcouopuo delegar quelle cofe, cho fanone di 
fon di giurifdizione : non quelle, che fono dordino. Gjegor. in 
Quello Ila bene ,ed è conforme a quel che abbiamo elaminato' 
detto anche noi ne’premeffi della quiftiono. Ma io 
non fo già quel chein quello cafo abbia a far la confe¬ 
crazion delle Monache : perche di elle non fi fa mai 
parola in quel capitolo : Onde a voler, che* faccia a 
lor propofito;bifogna,ch’e’ prouino quello elfer vfìcia 
d’ordino. 

XXII. Secondo,Ifidoroannouera in quellaEpi- 
llola# gli vfici di tuttii gradi ecclefiallici; e tra gli al- gc.perleflh < 

tri del-Velcouo; mette la confecrazion delle Vergini : iro¬ 
nia non dice già , ch’égli appartenga all'ordine.: e per fidorororó-’ 
confeguenzanon inferifee, che’non polla commet- dciaco. 
terloa vn Sacerdote femplice. 

X X11 [. Terzo, San Lione dichiara nel Canone al¬ 
legato, y che i Preti deuonlafciarefercitare a’Vefcoui ye. quàuis 

alcuni vfìci a loro rilèruati ; ciò. la confecrazion de’ k'i.d. 

Preti,Diaconi e Vergini; laereziondegli Altari,e del- s.^oneton 
le Chiefe;conla\oro confecrazione, e benedizione; lo oro alia conm. 
eforcifmo fbpra i battezzati fuor di Chiefa ; la ribene- 1>ad' 
dizion de gli eretici;la confecrazion del crifma;la con¬ 
fermazione ; la folenne riconciliazion de’pemtenti;e 
la miifion delle lettere formate, che è il medefimo che 
dimiflfono. 

Ghc pruoua adunque 1 autorità del Magno Lione ? 
che- 
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che a’ Vefcoui appartien fagrar le Vergini : bene : ma 
per quello fi caua , che* fia vficio d’ordine ? fé noi fe- 
guiteremo a leggere il medefimo Canone;più tofto ri- 

modelle1 ver- trarremo > eh e’ fia di giurifdizione. Ecco le parolo 
gìni attiene a "proprie del Santo Pontefice. Tatte ({fielic cofe fon proi~ 

Quamquam blte a' Cor^PlfC(>P‘>e "Pretti quali fuc cedono a ji.Dìfcepolì, 
confettano- 'perche quantunque egli abbian la confecranione; con tutto ciò 
tte h.ibeant, non hanno la fuperiorità del Tonificato. Che vog!iam noi 
Tontifìcatus^ cercaraltro ? quelle cofe non fon vietate per difetto 

*nmhabem. ^ confecra'KP)ne> cioè d’ordine; ma per mancamento di 
* fuperiorità Tonificale, cioè di giurifdizione E fe la cre¬ 

ai c nullus zion de §H aItari’ * e delle Chiefe; fe lo eforcifmo fopra 
ftesbyter in i battezzati $ fuor di Chiefa ; fe l’aflbluzionde’peni- 
ecclefia, de tenti pubblici > ; Se la ribenedizione de gli Eretici ; e 
c°r!fec-1- fe la mirtion delle lettere Sformate fi efercitano iuridi- 
^.euequà camente in molti cafi da non Vefcoui ; perche non fi 

y c.vU. i6. potrà far il medefimo della confecrazion delle Vergi- 
q. 6. ni ? In fomma quello capitolo non pruoua mai, che 
<T cono. Tr. quello vficio fia d’ordine ; anzi par, che’ proui tutto il 
frjf.i].de contrario; comes e dimoftrato. Ne mi iidicalacon- 
rej.c. io. jfecra2ion de’ preti,de* Diaconi, e delle Chielè ; con al¬ 

tre in quel capitolo, appartengono all’ordine : perche 
noi abbiam già prouato, che vna cofa appartenente 
all’ordine,-elfendo proibita; non è proibita fempre per 

« f. i^. é11. difetto d’ordine : come fi verifica in quello luogo, e in 

canoni di ^ue aitri Canoni di Papa Califto; e che proibifce a’Ve- 
fondonoT"' ^cou* v^ul*pare i termini del compagno; e gli comanda, 
m, c l’altra che non prefuman^/W/ttf re, ordinare, o [comunicare l’al- 
podcfta. trui parrocchiano. Ecco > giudicare, e [comunicare ap¬ 

partiene alla giurifdizione, e /’ordinare all’vficio del¬ 
l’ordine. così nel capitolo noftro fi può dire, che l’ere- 
zion de gli altari, e delle Chiefe ; lo eforcifmo fopra i 
battezzati ; l i ribenedizion de gli Eretici; l’alfoluzion 
de’ penitenti;e la mirtion delle lettere formate fon vfi- 
ci,che appartengono alla giurifdizione ; Ma la confe¬ 

crazion 
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crazion de* Preti,e de' Diaconi,delle Chiefe,e del Crif- 
ma fono vfici,che appartengono all’ordinerma qui fon 
proibiti a’ Preti,perche non hanno giurifdizione: in al¬ 
tri luoghi poi a fon vietati loro per mancamento 
d’ordine. 

X X1111. Quarto , Il fecondo Concilio Cartagi¬ 
nefe, 0 allegato, vieta due cole al Prete : la fagrazion 
delle Vergini je la riconciliazion de’ penitenti : Ma la 
riconciliazion de’ penitenti non appartiene a ordine : 
perche nella medefima Selfione fu dichiarato, che il 
Vefcouo la potefle y commettere a vn Sacerdote fem- 
plice : che cofa dunque fi proua per l’altra parte ? ma 
palliamo auanti, 

XXV. Quinto,Il terzo Concilio Cartaginefe to¬ 
glie via tutte le quiftioni con quelle poche parole. 
Trcte ferina autorità di Vefcouo no cofacri Vergini} ma cnfma 

non faccia mai Ecco il Crifina, perche non ha l’ordine, 
gii è proibito fempre : e la confecraziondelle Vergi¬ 
ti i, perche non ha la giurifdizione,gli è proibita lì no a 
tanto, che il Vefcouo gliel conceda 

XXVI. Sello,Il Concilio quarto Cartaginefe, e in 
che eflì tanto lì fidano,dice, che mentre la Monaca va 
alianti al fuo Vefcouo perconfàgrarfi ; dee andar con 
quelle velli. ec. fanno fopra quella parola fuo Vefcouo 

yn grandilììmo fondamento : a’quali io brieuemente 
rifpondo;che quella è parola narratiua,o come altri la 
dicono,enunciatiua: e le parole narratine ^non obbli¬ 
gano. Ma io dirò di piu che fe ellaobbligalfe , il Ve¬ 
fcouo non lo potrebbe commettere a vn’altro Vefco¬ 
uo ; perche bifognerebbe anche conlìderarla forza del 
pronome fuojdicendo il Canone fuo Vefcouo. 

XXVII. Settimo Finalmente,ed vltimo : Dico, 
che fe il Pontificale dichiara,che quello lìa vficio d’or¬ 
dine; o che folo il Papa lo polfa commettere : io; come 
figliuolo obbediente; mi ridico, e mi fottometto a 
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i & Modo di confecrar 
Proteo di ogni correzione, fiinquello, come inagni al tronfio 

obbedienza parere,o detto;della Santa Cattolica Romana Clliefa; 
cf Romana* ^ lanto grembo della quale io non intendo partirmi 

' già mai, ne in vita,ne in morte. Ma.fe.il detto Ponti- 
<t car. i ge. ^cale non dice altro, che a, Tontifex ad miffamfe parct : 
&.car 187. Matrona dcducunt Virgincs ad Tontificem , & Tontifex ft- 

det. ec. parole tutte narratiue ; io non fo, che in tutto 
quel libro fi proni altro, che queft’vficio appartenga»# 
al Vefcouo :. ma che vn non Vefcouo non polla ; o per 
conceifion del Papa ; o perdelegazion deh Vefcouo 
efercitarlo quello non fi proua>ch’iofappia , in tutto! 
Pontificalo.. 

Sdiz’Snf'11* ^ X VIII. Però concludendo diciamo,che gli Aba- 
mo cSScrar ti,fe altri Prelati de gli ordini : i Propellagli Arcipreti, e 
ic.Vcxgini, altri efenti,che hanno giurifdizione, ordinaria,o quali 

ordinaria, polfòn confecrar le Vergini a loro fuggette: 
ed ognaltro Sacerdote, ancora ; purché da chi ha giu¬ 
rifdizione gli fia conceduto : ilche llimo io non efi 
ferberi concedere fenza gran neceffitd, per piu decoro 
di fi nobile,e milleriofa cerimonia,. 

Del Tempo ». Cap. VL 

IL tempo, nel quale anticamente fi poteua far que- 
Ila cerimonia, era folo 1 Epifania, la fettimana Pafi 

z o.^.i • quale,e le Fcftinitd ^ de gli Appolloli : Fu poi allargata 
Cernirà6 a tatte ^ómenrche , & e coli è dichiarato nel Ponti» 
™Pon °^'6. ficaie^ e coli da ognunos’oiTerua.E certo quelli gior- 
«pcrche fi <.0-. ni fon molto a propolito-jper li degni milleri,che in lo- 
■fa g ri no m tai ro afcondbno; perche 

Epifania ha I.. L’Epifania folennizza tre apparizioni famofe, per 
jj’ -le quali il nollro Saluatore fu manifellato figliuol di 

apparizioni. Dio. Della ftellain Oriente a’ Magi, quando nacque; 
della Colomba nel Giordano a gli Appolloli, quando * 

~ fu» 
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fobattezzattne del miracolo alle nozze di Cana di Ga¬ 
lilea,quando tramutò l’acq ua in vitio.che però quella 
Miniti è appellata in tre modi; Epifania, Teofania,e 
Befania, nomi compofti di voriGreche ; Epi, cioè lo- 
prajTheos cioè Dio,e Bet, cioèCafa;che aggiunto cia¬ 
scuno a Eania,cioè Apparizione;Epifania lignifica Sq- 
praapparizione;che tifguarda la lìdia in Cielo.Teofa¬ 
nia vaie apparizion di Dio ; con fiderata la Colomba 
diicefa, con la voce del Padre Eterno, che telìifìcò 
quelt’eflère il fuo figliuolo diletto : Befania importa 
-apparizion di cafa, o a cafa;che accéna la tramutazion 
dell’acqua in vino alle nozze. 

I E Se confideriam poi la fettimana Pafquale,è tutta 
apparizioni, prima gli Angeli apparirono più volte sl 

Difcepoli,e ad altri iti velìi biàche (dalle qualli la fetti¬ 
mana tutta è detta in Albis : ) poi lo lìdio Grillo rifu- 
icitatofi fa vedere in diuerfi tempi,e luoghi a’Dilce- 
poli, a Maria, a Pietro, a tutti gli Appofìoli : lequali 
poi fi terminati con la pace, e col dono dello Spiritof- 
fanto. 
II E E però douende.fi confecrar quelle Vergini, le 

quali,a fomiglianza de gli Appofìoli,hanno;per feguir 
il lor Maelìro Crilìo ; abbandonato il Mondo, e fe lìefi 
Te ; ha determinato Santa Gliela, che tal cerimonia fi 
faccia , o iti vno de’ giorni, che gli Appofìoli fi troua- 
ron prefenti a fi mirabili, e fi dolci vifioni, che furon 
fauorit. della difeefa, o infufion dello Spiritofianto ,o 
uero m vno di quelli,che elfi furon chiamati, per mez 
zo di momentaneo tormento, a goder l’eternità d’vn’ 
immenfa gloria celelìe. Accennando, e riducendo a 
memoria alle Vergini, che fe elle imiteranno nella pu¬ 
rità della vita,e nel zelo gli Appofìoli, come gli hanno 
imitati nello fpropriarft di tutti gli affetti mòdani, ot¬ 
terranno anch’efle la fuprema graziaci gran priuilegio 
dellaDiuina vifione,e per mezzo de’falutiferi doni 
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2© Mododiconfecrare 
dello Spiritoffanto potranno fperar d’arriuaf alPalle* 
grezza della vera rifiirrezione, ed alla fuprema dignità 
delle fagrate nozze dell vnico Figliaci di Dio, da cui il 
riceue ftabile,e permanente pace. 
IIII. Se confideriamo poi al giorno della Domeni¬ 

ca , lo troueremo anche quefto molto a propofito per 
fimil fatto,perche in Domenica rifufeitò Grillo, in Do 
menica foffiò negli Appoftoli,egl’infufelo Spiritof- 
fànto, in Domenica venne la feconda volta lo Spiri- 
toflànto dal Cielo ; onde confecrandofi in Domenica, 
fi da loro cagion di contemplar fi gran mifteri, e can¬ 
tar liete co' medefimi Appoftoli Ferii creator Spiri- 
tus, &c. 

V. L'ora è da mattina ; la ragione,per mio credere, è 
perchedouendofi celebrarla Melfa, è neceffariofarla 
nell’ora, che fi può celebrare.lo bene, ch’e’ fi potrebbe 
dire,che lo Spiritoffanto difeefe fu l’ora di terza ; ma il 
tantoaffottigliar le cofe non par, che dagl’intenden¬ 
ti fi lodi. 

Del Luogo', fyl VII. 

IL luogo determinato per la benedizion degli fpofì 
è la Chiefa,per ordine del facro Cóciliodi Trento. «, 

Douendofi benedire adunque la fpofa di Crifto; ragio- 
neuolmente diremo, che il luogo per tale operazione 
opportuno fia la Chiefa, come fi truoua già ftabilito 
nel Pontificai di Clemente. £ 

I. Benché in alcuni paefi abbiano per giufte cagio 
ni introdotto ( d’ordine della facra Congregazione de* 
Vefcoui, e Regolari) di non vfeir della claufura;ma fi 
reftan nella lor Chiefa di détro, e’1 Prelato da loro l’in- 
fegne dalla fineftrella, ond’elle foglion comunicarfi, o 
da altro opportuno luogo. Con tutto ciò doue none 

quefto 
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quello ordine particalare, fi dee ofleruar l’vniuerfalc 
iftituto. 

II. Ma, o efcano, o non efcano , fi deuon prefentar 
alla Chielà ; o di fuora, o di dentro, come se detto, di 
maniera che elle fieno alla prefenza del popolo, per iC 
obbedire al precetto euangelico; <* ladoue ci fi dice, aMatt.c.s. 

che le buon opere non fi facciano in luoghi riporti, ma de“n?a2ilit 
allo fcoperto; accioche il mondo ne pigli edificazione, io reperto. * 
e buon efempio. 

III. E di qui fi potrebbe cauare quel che lignifichi 
il pigliar in mano la candela accefa ; cioè che elle (en- SacccS?* 
trate in Chiefa, quali nella cognizion di loro fteflè)nó 
Voglion piu menar la vita loro nelle tenebre ; ma cam - 
minare auanti col lume della ragione ; con aborrire la 
prigione, e le tenebre della prelente vita ; lignificata, 
come piace a Durando, 9> pcri’vfcita delMonaftero, $ RazM.t* 

c pregiare con tutto’l cuore, eftimar la libertà, e’iripo- e^'nìU 4o* 
fo del Paradifo; dal medefimo afiomigliatalla Chiefa. 

Quel chefi dee preparar per la confecrazione. 

Cap. Vili 

QVando fi farà venuto in certezza del giorno del¬ 
la conlècrazione, fi douranno preparar l’infra- 

fcritte cofe, in tanto numero quante faranno 
le Vergini da confecrarfi : cioè 

Tanti mantelli, ocappe,o cocolle; del colore, chela 
regola richiede. 

Tanti veli neri piu lunghi il doppio di quelli,che fo- 
gliono vfare ordinariamente. 

Tante anella a oro, o con pietra, o lènza conforme 
all*vfo del Monaftero. ^ mcTSi Z 

I. Vna coronalo ghirlanderà per ciafcuna,di fiori, ^bufodeiic 
o naturali, o finti,o pure d'altra materia,come piu pia- cotone. * c 

ce; 
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ce;purcheelle fieno tratte fimili,e nella materia,e nella 
forma. Non (ogià approuare i’abufo introdotto di 
portar corone di metallo,fi grandi,, fi ricche,e fi pelan¬ 
ti,che elle danno aliai'piu faflidioachi le porta, che 
decoro allazione, o edificazione a chi le vede, 

candela vna. II. Sia anche mordine vna candela di cera per eia- 
Canddanon fcunajdoneiia grandezza: lacuale non porterà ella da 
n porta in fe j non iappiendo conofcere,che ciò importi altro che 
Verginei*la aggiugner loro noia, e faftidio;ma ciafcuna la piglierà 

di mano d’vnadeile fue Matrone ;allora che il Prete af¬ 
fi ftente canterà. Trudentcs Tirgincs, E diciamo vna 
fola,e non due; perche oltre che quello ha piu decoro, 
fi vede che lo ile no Pontificale (e riformato , e antico) 

iroftra'kiwn PrcfuPFone > ch’eli abbia adauere vna foia candela ,e 
dcr a’vna fo- non due ; poi che inqueila forte di fcrittura, che fenza 
iafaperleggere s intende; ci fi rapprefenta * in bell’or- 

* dine piùVergini; ciafcuna con vna candela accelà in 
mano. 

Offerir due uh Ciò cre^° che ùa fiato introdotto dal vedere, 

candele,onde che i Vefcoui,gli Abati, e le Badelfe nella loro confe- 
uato3 efl f crazione porgono airoffertorio due torce al Corrfe- 

crante ; c però per farla più folenne le medefime vergi¬ 
ni aueuan introdotto di offerire il pane, e’I vino.il che. 

Tane, eviro edal Pontificai nuouo, e dall’ vfode’pruden ti, e pi j Pte- 
fefiofferifea. jatj è fiato leuato via : ordinando, che folo fi porti da 
. c ' cialcuna a offerire al Vefcouo vna candela 0 accefa. 
infùiore'ns 1111. Ne dee regolarfi la perfona fuggetta da tut- 

dee dTron to clue^ c^e ve<^c efeteitar dal Prelato ; perche fe la Ba¬ 
ie azioni dei delia, 1* Abate,e’1 Vefcouo portano due candele; non è 
Ttrche.Tve- fenza mifterio;e lignifica, che alla perfona fudditaba- 
ftouo,ei’Aba- Ha il lume della ragione, che le moftri quel eh e da fe- 
fì Sttìùduc guitare,e quel ch’è da fuggire per camminare perla ve 
iuim.rtm UC ra via della gloria : maachiriceuele prelazioni è ne- 

ceifario maggior lumerperche ha, non folo da cammi¬ 
nar ben per fe,ma indrizzar molt’altrijche.allafua cupa 

appar- 
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appar tengono; però ha due lumi, che lignifica ; e la ra¬ 
gione per regger fé, e la dottrina per reggere gii altri 
necelfaria. 

V. Ma come le candele accefe hanno il lor fignifi • 
cato,e mittério ; così Lattee cerimonie contengono in¬ 
telletti profondi, imperoche 

li mutarli gli abiti, e metterli i nuoui mantelli, o pe jef. 
cappe,o cocolle ; lignifica, che douendon le Vergini ta„o gUa™“ 
ipolare all’vnico figliuol di Dio ; fi vedono di quegli 
abiti lignificanti vmiltà dicuore,edifprezzo del mon¬ 
do,per efl'er conofciute fra laltre femmine di elfo mon 
do per religiofe ; e così non incapaci del Diurno con- 
forzio. E di qui è che elle, fubito che fon veftite ^tor¬ 
nano alla prefenzadel Confettante, cantando PKegnum Perche cara 
mundiì&omnem omatum[acuii contempi propter amareni ^"g^xnun- 
T). I. C'.&c, qnafi dicanojche.ora che hanno i fegni di. 
d auer difprezzat’il mondo ; s’accoltano con fiducia. 
d’elfere fpofate dal medefimo Grido.. 

VI. Il velo fopra la teda fignificariuerenza vergo- tache fi *«■ 
gna,efuggezione. requifitinecelfari in tuttelefpofe, lano‘ 
eziandiodelfecolo.cheperò l’antica iRebecca, veden¬ 
do Ifac,e intendendo, che elfer doueua.il fuo fpofo; di-* 
ceche fubito & prete la Tua cappa, e fi coperfe. e così le * Ge”'ca? 

Vergini;dòuendoefierefpofateda Dio;dopoalTeficrfi 
coperte della cocolla ,o mantello il redante del corpo; 
fi cuoprono il capo per riuerenza, che conofeono do- 
uerfi a così gran Signore. Si può anchedire ch’elle lo 
fanno per fegno ch’elle fon pronte a deprezzar col 
cuore,e coH’opere il mondo;velandoi fienai loro in ma¬ 
niera,ch’e’ nò vadan vagando in al tra parte,che a Dio;. 
c però mentre vanno a riceuerlo cantano, cincillà Cirri- Pcrc^« «n 
fìi funi, ideo me offendo feruilem habere perfonam. c rieeuu- chhih'fijm0 
tolofoggiungono .. Tofuitfgrumi in/aerem meumfutmd- fp*rche 
làm prater eum amatorem admittam. Pmhé^dl 

VII. L’anello èia fua impofizion nel dito è là foli- loro rancia ! 



24 Modo di confettar 
ta cerimonia de gli fponfalizi;in fegno della pwmeiìa* 
che fi fanno glifpofi d’amarfi,e mantenerfi puriffìma_j 

tnLu?*r' A ^e^e,c^ie Pcr^ *a Vergine,ipofata,fi rallegra dicendo 
Perché^ cani fyfifum defpovfata,cui Angeliferuiunt, cuius pnlcritudincm 
tanoipfifum Sol,& Luna mirantur. Olierò diciamo, che l’anello è fe- 
defponfata. gno fede . come dice Santo Ambrogio,e le mani fon 

anello che r^tratto dell’opere ,* come fi caua da Beda ; & però fe le 
fignifica. mette l’anello in dito, parte della mano, per mofirar, 
&fuper lh. che ja fecje fi dee chiarire,e manifeftar per l’opere,e l’o- 

y ' Pere ^ deuon confermar colla fede. O pure diciamo 
ZuanJi. V. co Sant* Agoftino, y che l’anello fi dia alla Vergine in 

) j. pegno dello Spiritofsàto perla participazion della gra¬ 
zia,che è lignificata col dito. Onero perl’anello doro» 
c rotondo fi accenna laperfezion de’ doni, che fenza_, 

pache aizan mifura le piouono da Dio; e però tutte inficine; eflen- 
lamano. do ipoiate,alzano la mano, che ha riceuuto Panello ; e 

perche can. <lua^ moftrando al mondo il gran fauoreottenuto; 
tano Anulo cantano vintamente <Anulofuo Jubarrauitrne D. M.l.C, 

fuo' & tamquam fponfam decorauìt me corona, 
Vili. La ghirlanda, o corona è data alle Vergini 

in premio dell’eccellenza della verginità:& c vn fegno 
(come dice lo fteflo Confecrante, mentre la incorona) 

chfdinot?1 corona & gloriale d’onore, che riceuerà in cielo. 
Ouero perche ; eifendo già fpofate a Crifto Re de’ Re, 
e Signor de’ Signori; elle per confequenza eifendo fat¬ 
te Reine,riceuon la corona preparatale:ondc il Confe- 

Terche fi di- crante >nel chiamarle, dice Veni fponfa Cbritti accipe co • 
ca loro veni ronam^quamtibi dominus preparanti in mternum • O pure 
fponfa chù- s’incoronano afomiglianzade gl’Imperatori trionfan- 

ti;auendo elle ornai trionfato del mondo; coll’acco- 
ftarfi così congiuntamente a Dio ; che per quello can- 

Terche can- *ano hi difprezzo di elfo mondo . Ecce quod concupini 
tino Ecce qj ìam video, quod fperaui tam tcneo, illi fum matta in c^lis 
concupirà. (^m m tems tota deuotione dilexi. 

Quante, 



le Vergini. 

jQuante, e quali perfine deonointèruenìr 

alla Sagratone* Qap. IX. 

OLtrc al Velcouo fi ricercano grinfrafcritti mi- 
niftri. 

I. Vn Prete affiliente; con Roccetto, o Cotta, Am- Prete 
mitro, e Piuiale. quelli per lordinarioè la prima Di- JJ’e fuoabi‘ 
gnità del Capitolo ; la quale dal Pontificale è chiama¬ 
ta Arciprete. 

11. Quattro Canonici : due per liDiaconi affillen- Bìaconìafli- 
ti,e due per li Miniftrì della Mefl'a : i Diaconi con Cot e ,or® 
ta,o Roccetto,Ammitto,e Dalmaticate 1 Diacono mi- Diacone e 
mitrante con Ammitto,Camice,Cordiglio,Manipolo, 
Stola, e Dalmatica : il Suddiacono con Ammitto, Ca elo«> abi»< 
mice, Cordiglio, Manipolo,e Tonacella. 

III. Due Maellri di cerimonie : vno perattendere i.Cerim®n»c« 
al Vefcouo, e a’Tuoi affilienti : l’altro per affillere alle ** 
Monache, amendue in Cotta, o in qual abito vfino. 

1111. Quattro Preti in Cotta ; o in Cotta, e Piuia- vari Miai, 
le,fecondo gli vii : vno per tenere il Libro,il fecondo la fta' 
Bugiaci terzo il Pallorale, il quarto la Mitria. 

V. Tre Preti,o Cherici : due perii Candellieri,e vno 
per la Croce: E quelli medefimi potrebbon lèruire» 
vno per Io terribile, vno per Io grembiule, e l’altro per 
l’ampolle. 

VI. Quattro, o lèi altri Cherici per le torce, perii 
bacini ; e altro , che facelfe bifogno. 

VII. Tanti Cantori, che baftino per reggere il Co- Cantori, 

ro : fe già non vfalfer cantar da per loro le Monache 
teliate in Conuento. 

VIII. Sieno poi inuitate per ciafcuna Vergine due Matrone, e 

onelle Matrone di riguardeuole età;le quali fien velli- l0r0 abil0’ 
te d’abiti neri, o di altro medefimo colore, con accon- 

D ciamenti 



Nó occorro¬ 
no fe le Ver¬ 
gini non eleo 
no. 

Diaconi fi 
danno al Ve- 
feouo folo lè¬ 
dendo nella 
propria fede. 

Chiefii con 
che fi pari.. 

tt-Cer.'Epi/'. 
lib. i. c. i 2. 
Parlatorio co 
me s’accomo 
di>. 

Armi fopra 
la porta. . 

Immagini di 
Làici è proi¬ 
bito metter’! 
Chiela. 

gCer.Epif. 

lib.i. C.Il. 
car. 6 8. 

Coro come, 
ha da diète. 

25 Modo di confècrar 
ciamenti coueneuoli a chi dee feruir a Vergini, auan* 
ti a vii Vefcouo. 

I X. Madoue le Vergini non vanno fuor di Con- 
uento, non occorre chiamar dette Matrone ; ma in lor 
cambio feruiranno tante Monache. 

X. E fe il Confecrante non farà Vefcouo; o non có ■ 
facrerà nella fua Diocefi, non occorrerà chiamari due 
Diaconi affittenti,bench’e’ folle Legato,e fedeile nella 
Sede del Vefcouo.. 

farne fi dee adornar la Ghìe fa, 

Cap.. X.. 

LA Chiefa,doue fi dee far la cerimonia,/? parerà con 
quella folénità maggiore,che fia poflìbile,e di e en 

tro,e di fuora(fcruata có tutto ciofempre la moderàza 
Mònaftica) coprendo le.mura,o parte di dl'e,con pan¬ 
ni di feta, o d’arazzi, o di corami, o con portiere, o con 
altro, adornandole poi di rami d’abeto, di mortella, o 
d'alloro; con fettoni di bambagia, odi verdura, foglia¬ 
mi, orpello,e fiori, naturali, o finti; come è folito nelle 
maggior a folennità«,, 

I. Così s'àccomodi il parlatorio delle Monachella 
firada,che va dalla claufura alla Chiefa ; ond’hanno a 
pafiar,le Vergini : fe però efeon dellaxlaiifura. 

II. Su la porta principale fi metterà l’arme del Pre¬ 
lato^ anche.doue è in vfo,quella.del Papa,d jl Princi¬ 
pe, e di altri perfonaggi.. 

III. Perle mura fi pofibnofeompartir quadri, con 
ritratti di Santino di fommi Pontefici : /S ma non fieno 
in alcuna maniera di perfone laiche, e i panni nó fien 
telluri di figure profane, e indecenti. 

IIII. Doue non è coro, o presbiterio diftinto dal 
rimanente della Chiefa; accio che il popolo non impe¬ 

dita. 
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difcala cerimonia, e pofla comodamente vederli per 
tutta la Chiefajfogliono i più far vn palco grande quit¬ 
to ricercai bifogtro, e quanto comporta la capacità 
del luogo,alto da terra tre palmi, o quattro:ferrato da¬ 
manti con balauftri finti, li eh’ e’ non vi fi polfa palfar 
fuor che per vna entrata lafcia t’i n mezzo, di larghezza 
di cinque braccia in circa; alla quale fi polla falirper 
tre,o quattro fcaglioni. ne vi fi lafcia entrar altri che il 
Prelato co’ fuoi Miniftri, e le Vergini con le loro Ma¬ 
trone. 

V. Si apparecchieranno ruttigli Altari, con toua- Altari tome 
glie,candelfieri,croci,candele,immagini, vafettidi 8 °rm ’ 
fiori, o altro, e paliotti del color, che fi richiede quel 
•giorno. 

V I. L’Aitar maggiore ,doue il Prelato dee cantar Aitar mag¬ 
ia Melfa, vuol effer ornato piu fontuofamente de. gii gl0rc' 
altri. E molti foglion leuarne il tabernacolo del fan- 
tiflìmo Sagramento ; * collocandolo in altro Aitar be- ^ ^ 
neadornojoue liconferui con più decenza,che non fa* car.69. 

rebbe in quel cafo, reftandofi fui maggiore : dinanzi al Je^besr3nnat^ 
quale di necefiità conuien non folo paifarmolte volte; mo 
ma federe,e voltargli le fpalle con la tetta coperta. 
Mettono adunque molti il fantiffimo Sagramento, fo- Aitare.*1,0 
pra a vn’altro Aitar bene adorno : ponendo fui mag¬ 
giore infuo luogo vna Croce, auanti al candellier di 
mezzo ( perche ogni volta, che il Vefcouo canta,fi de- Qnando’i ve 

uon accender fette candele, doile a gli altri Preti le ne ^°cuc°ndcgnf^ 
deuon’accender fei ) e intorno a detta Croce fi metton te candele, 
reliquie,o ftatue,o immagini di Santi, o di Sante ; con 
fiori, o fronde, naturali,o finte, & altriornamenti foli- „ „ 
ti;/3econtoiiaglieconuenienti,epaliotto.Ma non vi 
fi metta già quell’ornamento, o cornice di legno, che Cornice di 
fi vfa in molti luoghi ; ma in cambio di quella fi metta pfdi^Tent™» 
vna falcia lauorata d’oro, o di feta, che lo circondi per gii Altari. 
tutti i canti. y Ctr.cur. 

D ì Nel 7‘- 



f arameli del 
libato. 

Mantelli da 
benedilli. 

et Pont. car. 

18 6. 
Credéza per 
le Vergini. 

Abufo di met 
ter i mantel¬ 
li. i veli, &c. 
in tanti ba¬ 
cini. 

Come li deó 
accomodar i 
mantelli. 

2 $ Modo di confecrare 
V11. Nel mezzo di elfo Altare dalla parte di /òpra 

(dettacomunemente lamenfa) fi pongano iparamén¬ 
ti del Prelato : con queiì’ordinel’vn fopral’altro : Pia¬ 
neta, Guanti, Dalmatica, Tonacella, Stola, Crocetta, 
Cingolo,Camice,e Ammitto . Mettali poi da vnaban¬ 
da il Manipolo, e dall’altra Panello, nella Tua lolita caf- 
fettina ; e tutto poi fia coperto da vn velo del color de’ 
paramenti. 

Vili. Dalla banda finiftra (detta il corno del- 
l’Epiftola ) fi porranno i mantelli, i veli, gli anelli, e le 
corone da benedirli Ma fel’Aitar non folle tanto 
fpaziofo, che baftafie a capir tante cofe; fi potrebbe 
far dalla medefima banda vna Credenza,o Menfa ; co¬ 
perta di touaglia bianca, da tutte le bande fino in ter¬ 
ra: fopra la quale fi potrebbon metterle dette cofe; co 

la fecchiolina dell’acqua benedetta, có f.io afperforio » 
IX. Non reiterò d’auuertire, che alcune Monache 

foglion metterle cofe già dette in tanti bacini, o fot- 
tocoppe, riconofcédo ciafcuna le fue col mezzo di tan¬ 
te polizzine, doue fia fcritto il nome di chi elle fono » 
Cofa, che ( oltre al dimoftrare al mòdo proprietà,e po¬ 
ca mortificaziion nel Chioftro) è piena di molta confo*- 
fione ; perla tanto gran quantità delle tazze, nappe, e 
bullettini,che vi fi veggono : E troppa gente s’impiega 
a portarle,e troppo tempo fi perde in riconofcerlc,e di- 
fpenfarle. 

X. Sarà meglio adunque leuarvia tanta confofio- 
ne,con far’in queltamaniera -Metter quattro mantelli 
per bacino : lafciando poi , che le Vergini da per loro 
gliriconofcano: perche ciò poco importa; douendofe- 
gli elfe metter quando i fecolari, eccetto le Matrone, 
non pofiòn vedere. Oltre che fi polfon numerare i ba¬ 
cini,e inetteruipoili mantelli per ordine,fempre queir 
li della più anziana di fotto, che fi troueranno da loro 
fubito fenz’alcuna fatica „ 

le 



le Vergini.’ 29 
XI. Le corone poi fi pofl'onmetterquattro per ba- fo®maecJ0^ 

cino: non l’vna fopra l’altra,come i mantelli, ma a can dar le "«ora¬ 
to ; fegnando dalla banda di ciafcuna fuTorlo del det- nc 
to bacino i numeri fecondo l’ordine dell’anzianità, e 
precedenza delle Vergini : V. g. nel primo faran quelli 
quattro numeri in cerchio i. 2 *3.4. nel fecondo que- 
ll'altri 5.6.7.8. e così gli altri,lè vi faranno piu Vergi¬ 
ni . Il primo bacino feruirà per le prime quattro Ver- 
ginijpigliando per la prima la corona,che farà a canto 
ali’i. per la feconda quella, che è a canto al 2. & così 
l’altrc : Il fecondo feruirà all’altre quattro Vergini ; e 
la corona del 5. toccherà alla prima di effe ; venendo a 
elfer la quinta per ordine, e così la 6. la 7. la 8. fino al- 
1 intero numero delle Vergini* 

XII. I veli fi poffon metterin vn fol bacino tut- cf°*deaJj *7 
ti (comportandolo il numero delle Vergini) e in vdiegiianei 
quello far tutti i numeri: e gli anelli invn’altro, oin Iu 
vna fottocoppa. Cofa,che fe farà maneggiata da vna 
fola mano ; che con deftrezza riconofca le eofe per li 
numeri,e pigliandole,le porga al Cerimoniere;© ad al¬ 
tro che le prefenti al Prelato ; ciafcuna Vergine aurà le 
fuecofe ; ne fi conofcerà da niuno ; anzi ciafcuno aurà 
occafio n di credere,ch’elle fien tutte comuni: e quello 
fi è da noi mede fimo fperimentato ; & è ri ufcito con 
tanta felicita; che piu Maclìri di cerimonie famofi non 
fi fono fdegnati imitarne ; affermando non fi poter in 
altra maniera euitar le confufioni. 

XIII. Dalla banda medefima fi farà, clfendoui 
luogOjvn’altra credenza,lunga otto palmi; larga quat- p “Iate*a d'_ 
tro;e alta cinque in circa, & ( e così potrebbe farli Tal- u«,e come; 
tra per le Vergini) Ma fe dalia banda fi nillra non fof- A Cer• car* 
fe luogo capace per amendue le credenze; fi potrà far 7é# 
quella del Prelato dalla delira^. La quale fi coprirà 
con touaglia limile all’altra,che arriui fino in terra:fo- 
pra di elfa fi porranno due candellieri,con candele, da 



: Cai ice, e fìie 
• appartenére. 

Mitrie fu la 
credenza. 

et Cer.ear. 

77- 
fi Cer.li.i. 
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Altre cofeda 
metter fu la 
credenza. 

Libro de’ 
Vangeli. 

Vaporale, e 
croce. 

Carboni ac- 
celì. 

Vali da fpe- 
gner i lumi. 

70 Mocfodiconfècrar 
accender/i alla venuta del Prelato. Nel mezzo della 
menfail Calice; con Patena,Palla,Purificatolo ,e Bor- 
fa,entroui il Corporale ; da vn lato lo Scatolinodell’o- 
ftie;e dall’altro la Bacinella coIl'Ampoile;e (opra tutte 
Ila tirato vn velo del color de’ paramenti ; Ilquale fer- 
uira poi per metter Pu le fpalle al Suddiacono alla ele- 
uaziono. 

X1111 Da ria (cuna delle tefte lì metterà vna Mi- 
tria; in maniera chela parted’auanti di ciafcunaguar- 
di l’altra,e i due pendoni calino giu per la touaglia da 
ciafcuna tefta; e quefte faranno la Preziofa ; a. e quella 
che e’ dicono Aurifrigiata ; la quale alcune volte lì 
chiama Semplice, H a differenza della Preziofa. 

XV. Sarauui in oltre vn berrettino d’ermifin nero* 
fe il Prelato non folle Cardinale (che andrebbe rodo) 
Vn velo bianco da metterai collo a quel Cappellano, 
che terrà làMitria;Vn Bacino,e Beccai d’argento,con 
acqua : Quattro Sciugatoi ; Terribile, con iua Naui> 
cella; entroui Cucchiaione Incenle;Grembiule; Stina- 
letti; Libro di Salmi; eMelfale ^copertodi drappo del 
colorde’ paramenti, fopra a Cufcino, oGuancial fimi- 
le; e in fine vi fia quel piccolo candeliere, che e’ dicon 
Bugia,con fua candeletta piegata . 

XVI. Il Libro delle Epiltole, e de’ Vangeli può 
metterli, o fu la medefima credenza, o altroue ; doue 
meglio tornerà comodo. Auuertendo di non metter 
fu le dette Credenze croce, o altra immagine di Dio, o 
di Santi. 

XVII. Da vn canto di effa Credenza fi metterà il 
Paftorale;e la Croce,con banda, o ftendardo ; fecondo 
l’vfo. Dietroad rifa potrà metterli vn Caldano con 
carboni accefi, e con Tue molle, da potergli pigliare ; e 
mettergli nel terribile a fuo tempo. 

XVIII. Vi farà finalmente alcuni vali di terra ,0 
di rame con vn poco d’acqua dentroui,perpoterui fpe- 

gner 



le Vergini. $r 
gner dòn prellezza le candele portate,© prelèntate dal¬ 
le Vergini ; accio ch’elle non facciali fumo, o catti- 
uo odore-». 

XIX. La maggior parte de’paramenti accennati 
foglimi per l’ordinario mandarli da’ medefimi Vefco- 
ui ; e prepararli da’ lor propri Cerimonieri ; Ma egli è 
ben anche vero, che talora e’ non gli mandano ; e alle 
Monache, o loro Agenti, tocca aprouuederli: però gli 
abbiatn voluti qui notare a benefizio di chi n’auelfe 
bi fogno.. 

X X. Il Pauimento del Coro lia coperto di panni 
verdi,o d’arazzi;ma fopra i gradi deli AI tare fia vno, o 
piu tappetile auer fe ne pollono; che a gli cuopra con 
tuttala predella 

XXI. Appiè deli VI timo grado, nel mezzo, lia vna 
di quelle fedi, che Faldiftorij li dicono, /3 coperta di fé- 
tavoli due guanciali; perche il Prelato vi il polla ingi 
nocchi are_». 

X X11. £ fe il fintidìmo Sagramento farà in altro 
Altare;lia anche dauanti a quello vn’altro Faldiftorio, 
oinginocchiatoio, con tappeto, Arato, e guanciali per 
lo mede limo effetto.. 

XXIII. .Dalla delira banda del coro; ^odone me¬ 
glio torni ; lia vna fede di legno alta da terra tre gradi, 
tutti coperti di panni,o tappeti, e la fede fia coperta di 
qualche drappo del color de’paramenti . Ma non 
vi lia panno d oro, fe già il Prelato non foffe Cardi¬ 
na 1c_j .. 

X X1111. Da ciafcuna banda di elfa Sede farà vno 
fgabello; ma vn grado piu baffo,e ign udo; per li Cano¬ 
nici affilienti. 

X X V. Dalla delira, alquanto fpiccato,lia vno fga¬ 
bello fopra vn grado,tutro ignudo;ma con la fpailiera; 
per lo Prete affìften te. 

XXVI, Due altri {gabelli faranno vicino all’Alta- 

Pauimento 
del coro. 

et Cer. car, 
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Faldiftorio. 

jS Cer. car„ 
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Altro Faldi¬ 
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Sgabelli pel 
Diacono , e 
Suddiacono 
della MeiTa. 
Baldacchini. 

a Cer.car. 

81. 
Seggiolette 
per le Vergi¬ 
ni > e Ma tro- 
ne. 

Serraglio det 
to padiglio¬ 
ne. 

fi Pont.car. 

18 6. 

Talco pe’ 
Mufici. 

Sagteftia. 

Non c ben 
celebrar mé¬ 
tte fi fiala ce¬ 
rimonia. 

3 2 Modo di ccnfecrar 
re,nel corno deH’Epiftola; per li Diacono, e Suddiaco¬ 
no della Meda. 

XXVII. Sopra la Sede fard rn Baldacchino (jel 
medefimo colore ; Vn altro fopra VAitar maggiore, e 
vn altro fopra 1* Aitar del Sagrameli to, cafo che ledere 
gli Altari fotto alcuna tribuna non gli fcufalfe. *. 

XXVIII. Dall'altra banda del coro fieno tante 
feggiolette di qualche drappo,o altro; con la fpalliera; 
ma fenza braociuoli, quante faranno le Vergini da có- 
fecrarfi : & altrettante per le Matrone compagne-#. 
Pquali due ordini di feggiolette fi porranno in femicir- 
coloauanti alla fede del Prelato ; e vno cinga l’altro. 

XXIX. S’accomodi poi in quella parte della Chie- 
fa,che la capacità del luogo permetterà; vn ferraglio 
di cortine,o tauolc, doue le Vergini polfan ritirarli per 
mutarli le vefti Ma chi auefle vna qualche fagreftia, 
o altra ftanza,o cappella comoda, e vicina di detto co¬ 
ro^ libera da ognaltra feruitù ; potrebbe farle ridur 
quiui : e l’efperienza ha piu volte moftrato,che quello 
,è affai meglio ddl’altro. 

X X X.Faralfi vltimataméte fuor del Coro vn palco-, 
oferraglio per liMufici; tant’alto da terra, quàtocom¬ 
porta la grandezza della Chiefa : coperto, o fafciato 
dalle bande con tappeti, arazzi,o drappi,o altro,come 
paia a propofito. 

X X X L In fagreftia fi auranno tante cotte;piuiali; 
pianete, calici, e altro perii miniftri da interuenire al¬ 
la cerimonia, e per Melfe, da celebrarli in detta Chie¬ 
fa, auanti,o dopo la confecrazione. 

XXXII. Auuertendo, chementrefifalacerimo* 
nia, no fi dee in alcun modo celebrare altre Melfe nel¬ 
la medefima Chiefa; fe già gli Altari nó fodero in cap¬ 
pelle tanto ripolte, e lontane, che nel leuarfi il Signo¬ 
re ; quelli che adì (tono alla fagrazione, e fino lo ftelfo 
Prelato, non aueffero necedìcà, o di leuarfi fu, e inter¬ 

rompere. 
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rompere,© almeno difturbar la cerimonia, 0 quella le- 
guitando ; lafciar Lenza idebiti onori quel facrofanto 
pegno della Diurna mifeàcordia. 

XXXIII Et a quello Altare doue ha celebrato il ^ 
Vefcouo,non è lecito celebrarla ftefl'a mattina vn fem feouo nó ce. 

plice Sacerdote A fenza efprefla licenza di que lo. qube“lal1 
XXXIIII. Doue le Vergini non e Icon del la clan- «n*. 

fura,non occorre preparar crocei ne far coro eleuato da * 
terra ; ne luogo ferrato per la mutazion delle velli. del coc che a 

rimanente non fi muta cofa veruna. fc*cfve”° i- 
XXX V. Se il Confecrante nó è nella propria Dio- nVtfraiSu 

cefi , o prouincia, non fé gli dee preparar fede ( fé già £ 
non folle Cardinale, o Legato) ma fiede fui faldiftorio 
nel corno dell’epiftola,Lenzai due Canonici affilienti; .4^110 

•C coli dourebbon fare gli Abati, e gli altri non Vefco- 
ui;perche la fede col Baldacchino, alla banda delira^ 
co’ Diaconi affilienti fi dee folo a chi canta nella prò- g Cer {i 

pria cura a . 

Quel che fi fa, la mattina della Sagratone 

auanti che le Vergini entrino in 

Ghie fa. Gap. X 1. 

LA mattina poi dellinata alla Sagrazione,le Vergi¬ 
ni ( leuandofi phi,che potranno a buon’ora)fi ve- 

Oliranno di tonaca,e altri loro abiti ordinari,ch'elle fo- ^ PeM '* 
glionportarein'Conuento,*eccettuato il velo nero ” ** ^ 
della profeffione; portado in quel cambio vn vel bian¬ 

co affai grande, tirato bene fopra la fronte, di maniera . . 
che quali lor cuopra la faccia. w«o iStSJ* 

I. Il che non paia duro allefpofe di Crillo ; perche 1“ 
quella è vfanzaolferuata in molti luoghi dalle Lpolè de taC<nn<?Tbe 

gli huomini,portarfempre copertala faccia;in mo- £°a fon 
E do 



yerchelafcia 
no il velo del 
la pioftffio- 
n.e. 

k Perche van- 
a.o coperte. 

ebe.pen.)}. 
Si¬ 
te S.Ambr. 
in Ep. i. ad 

Cor.c.i. 
3?onna alian¬ 
ti al Vefcouo 
de’ andar col 
«apo coperto 
perche. 
Perche parta 
velo bianco. 
y c.pofl ba¬ 

ffi finii. de 

cpf. d.q. & 

Gat.de fac. 

tap.ver.in» 

duit pofleti. 

<T E cele fin. 

fte-c- 9. 
Sono eforcate 
vdir la Mcf- 
&. 

Kcditazicn 
pia. 

Confefloro 
àraoxdinario 

34 Modo di confecrare 
do che nian le polfa vedere prima del proprio fpofo. 

II. Lafcianoil velo della profeflìone,perche vanno 
a pigliar quel della confecrazione , di molto maggiore 
importanza : ma non vanno col capofcoperto, perche 
vna Vergine non dee vlcir al cofpetto del popolo, fem- 
za auer coperto il capo,e la faccia col velo della mode- 
ftia,e della vergogna. Tanto più ch’elle vannodauanti 
al Prelato ; ttalla cui prelènza non dee comparir don» 
na, $ che non abbia coperta la teda. E lo piglian bian*- 
co per dimoltrar la purità,e la candidezza d’vn’anima, 
che ferue a Dio ; e per dar fegno della caftìtà, che vo- 
glion profellàr tutto il tempo della lor vita . E lì coni* 
nel battefimo elle riceueron fopra la cella vn vel bian¬ 
co,per dinotar la gloria y della refurrezione, alla.quar 
le lì nafee per lo battemmo ; così in quella cerimonia 
comparifcono col velo bianco,per accennar quella glo 
ria, alla quale lì polfon dir la feconda volta rinate per 
la religione. E quello par, che volelfe intendere il Sa- 
uio ; ? dicendo ; Candido fu il veftir tuo d’ogn'i tempo. 

III. Non farebbe fuor di propolito, ch’elle s’inge- 
gn'alfero vdir la Mefla da qualche lor Sacerdote,-perche 
quella del Prelato ( oltre aldirfene in loro allenzala 
la terza parte ) potrebbe, e per la nouità del fatto,e per 
la varietà delle cerimonie,e per lo tumulto del popolo, 
elferafcoltatada loro con manco attenzione , di quel 
die ricerca vn Così grande , e celebre facrilìcio, edopo 
lì potrebbon riconciliare , auendone di bifogno, e riti¬ 
rarli alquanto in loro llelfe ,e conlìderare vn poco il 
gran fauore, di che le vuol far degne Iddio quella mat¬ 
tina ; benché elle fieno coli imperfette,e piene di male 
inclinazioni .. 
1111. Ne reiterò di auuertire,che le Badelfe foglio» 

in tale occalìone domandare al Prelato vn Confelforo 
ftraordinario, da cui le Vergini lì confelfan general¬ 
mente .la qual pia vfanza none fe non ben mantene¬ 

ste 
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re dou’è; perdio da elfa polfon nafeer boniflìmief- 
fetti. 

V. Potranno in quefto mezzo fonarli le campane 
tutte ; come douranno auer fatto la fera auanti,per 
qualche ragioneuole fpazio di tempo. Ma fi ricorda in 
quefto cafo, che le campane fono ordinate per inuita- 
re i fedeli alla Chiefa; accio che la lordiuozione s’ac- 
crefca : a però non fi deon fonar di maniera ch’egli 
abbiano a pigliarne fcandolo; fentendofi per molti 
giorni, e di dì, e di notte, romperla tefta dal continuo 
ftrepito delle campane, per lo quale, dall’impazienza, 
fien forzati a prorompere in parole di poco rifpetto 
verfo i religiofi tutti, e maledir talora ,quel che fenza 
tal occafione farebbe fiato diuotiifimamente da loro 
benedetto.Sonerafti adunque la fera auanti,e la matti¬ 
na ftefla con quella modeftia,che fi ricerca a donne re- 
iigiofe; lafciando feorrer fu per li campanili, e fonar co 
quello sbattimento;che(con proprio vocabolo de’pae- 
fi, che forfè ne furono gl’inuétori) campano fuol chia¬ 
marli ; i fanciulli, ed altre perfone del fecolo in occa¬ 
fione di fcfte meno fagre, e meno diuote di quefta. 

VI. Fra tanto arriuerà il Prelato alla Chiefa, accó- 
pagnato, o da’Canonici, o da’ fuoi famigliati, e fatta 
orazione al fantilfimo Sagramento,e all’Aitar maggio¬ 
re , come è folito ; fi ritirerà, o in Sagreftia, o in alcun 
parlatorio, e fatte chiamarle Vergini alle grate,refami 
nera diligentemente ciafcunadafe,nonl’auendoperò 
cfaminate il giorno auanti,cioè della volonta,e propo¬ 
li to , che ha di conferuarfi pura, e Vergine, e vedrà di 
informarli dell’età,e coftumi di ciafcuna; fe è crefima- 
ta,fe è profelfa, e le ha finiti z 5 .anni,di che fi farà mo- 
ftrar autentica fede. 

VII. Efe alcuna di loro non auelfe il tempo ri¬ 
cercato ; non la può confagrare, fenza difpenfa,odel 
fommo Pótefice, o della fagra Congregazione de’Car- 

f E a dinali 

Campane a 
che ordinate. 

« Tiur.rat. 

lib• i.c. 4. 
num. z, 

Abufo’delle 
campane 
tentabile. 

Errori ciré 
nafeono per 
l’immodera- 
to fuono def- 
le campane. 

Prelato atti 
Cliidà. 

E làmina lé 
Vergini. 

Senza difpé» 
là nópuoi'a- 
grarfi auanti 
a 2 5. anni, 



■Prelato va al¬ 
la fede. 

* 9• 
Piglia i para¬ 
menti. 
fi Lib. x. e. 
11-e-lib. i- 
C'S.car.t p f 

'vfyiad ioi 

Va all’Al ta¬ 
te. 

Prelato co¬ 
rnicia laMef 
fa. 

y Cer.’Eptf, 

i°j. 
ÌRub.Mif 

de intra. 
Va alla fede. 

* Ceno/. 
20<J«. 
•Mitria auri- 
frigiata. 

£Ctr. 107. 

*C*r. 108. 

3 6 Modo di conféerar 
dinali fopra li negozi de’Vefcoui,e Regolari,odi qual¬ 
che Legato de latere, odi altro Nunzio Appoftolico, 
che abbia tal facoltà> fecondo la concezione Papale, 
efpreifa nelle fue Bolle. Come l’aura efaminate,potrà 
far loro alcuna brieue efortazione ; o fèparate, o inlie- 
me, come a lui piacerà. 

Vili. Dopo quello fen’andrà alla fua fede ; ouc 
trouerà i Canonici già parati;cioè Prete,e Diacono aZi 
ftenti; Diacono , e Suddiaconominiftranti, con tutti 
gli altri miniftri, accennati di fopra ;* ciafcuno co’ 
Puoi paramenti. Quiui,dettii Salmi,riceuera ipara¬ 
menti tutti Vefcouili ; eccetto il Manipolo, come or¬ 
dina. il Cerimoniale fi de* Vefcoui ; al quale ci rimet¬ 
tiamo.. 

IX. Paratoie prefà là Mitria preziofa, e TAnello, ed 
( eifendo Arciueicouo) il Pallio ; fe ne verrà procdlìo- 
nalmente all’Altare,portando il Paftoralejcome è Poli¬ 
to,dòue arriuato;deporrà il Paftorale,& la Mitria; y fa 
rà la Confezione al Polito. AìVlndHl^entim^ piglia il 
Manipolo, bacia f Altare,e’1 libro: benedice l’incenfo, 
incenfa,e refe il terribile al Diàcono del Vangelo; « da 
lui è incenfato;ma prima ripiglia laMitria dimano del 
primo Diacono aZiftente.Poi fe ne torna col Paftorale 
in mano alla fede, doue depofto il Paftorale, e la Mi¬ 
tria;, dice Llntroito della Me Za corrente. Detto il 
Chirie piglia la Mitria aurifrigiata, e Piede, tanto che il 
Coro canti l’Introito,e’1 Chirie Dopo il quale depofta 
la Mitria,fi rizza, e voltala faccia verfo l’Altare,intao- 
na£ Gloria in exceifis Dto. ( fe fi dee dire) feguìtandò poi 
alegger fino al fine . Piglia poi laMitria, e Piede, men¬ 
tre che il Coro n canta l’Inno.. Depofta poi la Mitria, 
fi rizza,Se dice verfo il popolo, Tax vob.is : coll’Orazio¬ 
ne dèlia Meffa, che fi dice, al quale appiccherà, alian¬ 
ti che fi dica , Ter Dominion nostrum lejum Cbrittnmy&c., 
finfraferitta 

Da 
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DA qu^fumus Domine his famulabus 
tuis 5 quas virginitatis honore digna- 

tus es decorare;inchoati opefis confumma- 
tnm effedum ; &:vt perfedanii cibi ofFeranc 
plenkudineminitia fuaperducere mercan¬ 
tar ad finem . Per Dominum.noftrum. 

X. Dirà poi gli altri orationi , fe vi Tarati da dire, 
poi riprefalaMitria federa. Allora il Suddiacono pre- 
fó il libro de’ Vangeli,oMelfàle j.fcendérà dal Tuo luo¬ 
go; & and'ra, con le debite riuerenze, al luogo doue è 
foiito cantarfiTEpiftola; e loaccompagnera il Mae- 
ftro delle cerimonie . Cantatal.’Epiftolaportailmefi- 
Tale chiufoalzato auanti al petto, e va a baciar la ma¬ 
no al Prelato;faccendo riuerenza profonda, Te è Cano¬ 
nico ; fe no, inginocchiandoli ; e poi fe ne torna al Tuo 
luogo, a rendendo il Mélfale al Maeftro delle cerimo¬ 
nie,© ad altri . In tanto fi accollano al Prelato quel che 
Teme di libro e quell’altro che Terne di candela,& egli, 
lèdendo,legge l’Epiftola col'Graduale,o Tratto ; fino 
all'vltimo--4//*?/«/<i oallafequenzaefclufiuè. 

XI. Mentre che il coro canta il Graduateli Prelato 
{frizza,e Te le Vergini efcono della clauTura, egli va col 
Paftorale in mano all’Altare,e portoli a Teder TurFaldi- 
ftorio,collocato nel mezzo di elfo Altare ; .fu lo Sgabel¬ 
lo-, o predella'; di maniera che egli appoggile reni al- 
TAltarejaTpetta la venuta delle Vergini. 

XII. Ma fe le Vergini non efeon fuora ; il Prelato 
va dalla fede allafìneftrella preparatale quiui fi pone a 
feder fui Faldiftorio, con lafaccia.verlò la detta, fine- 
ftrella_>, 

X111. La CònTecrazione delle Vergini fi fa canta- 
tai’EpirtoIa; fignificante^a legge vecchia ; g laquale 
antecedeal.Vangelo, comel’ombraalla luce,come! 

timore 

Orazione perr 
le Vergini. 

Suddiacono- 
va a cantar 
l’Epiftola. 

a Cer.zo9 > 

Dopo-il gra¬ 
duale va ali" 
Altare. 

Siede fui Tati 
di Ito rio con 
Mitri». 

Se nontfeon 
di ConUénro 
va alla fino. 
«iella. 

Térche fi fa 
dopol'Epift. 
fiDur.lr. 4,. 



Tcrche con¬ 
fettate le ver 
gini fi ripi¬ 
gliala Meda 
dallo Allclu- 

Vita; attilla 
figurata pel 
Graduale. 

Epiftola in- 
fegna le cofe 
t et réne: Van¬ 
gelo le ccle- 
Iti. 

Ordine per 
vfor di Con¬ 
cento. 

&C.8.HU.Ì* 

c.$.ntt6.c; 

io •mu 18. 

^ 8 Modo di confettar 
timore alla carità, e come*l principio alla perfezione : 
per dimoftrare che effe fon per lafciar addietro 1 ombre 
vane, e le fpauentefe larue del fecolo ; che mentre elle 
fono fiate principianti nel Diuino feruigio, l’hanno 
trauagliatc,e atterrite ; accodandoli alla luce della re¬ 
ligione,per quiui darli (piene di carità, e quali ridotte 
nello flato della perfezione) alla vera vita contempla* 
tiua; lignificata per lo Tratto,come dice Durando. 

X1111. E per quello credo io,che,quando fon có- 
fecrate,' li ripigli la Mella dallo Alleluia ,'che vuol dire 
allegrezza,quali vogliainferire;Allegrezza,allegrezza; 
chela vita attiua; figurata dal Graduale,piena dama • 
rezza, e di piantojè finita: ne d’altro s’ha da trattar da 
qui auanti,chc di rifo,e di gioia,di che la vita contetn- 
platiua mai Tempre abbonda. 

XV O piu breuemente diciamo,che’l Vangelo iti - 
fegna le cofe celefti;fignificate per la dedra;e l’Epillo- 
la le rerreneiaccennate perla finillra;però fi conflagra¬ 
no dopol'Epiftolajnon ancor dctto’l Vangelo;pcrdi- 
mollrar che elle, lafciandofi addietro ogni cofa terre¬ 
na, folo s*ha da trattar per innanzi di cofe celelli,e fem- 
piterno. 

Deli* yfardi Qonuento> e del? entrar /V 
Cbkfi. Cap. XII. 

QVando parrà tempo al Cerimoniere; le Vergini 
vfeiranno di Conuento dietro alla Croce, con 

* quell ordine : 
X. Prima andranno due Accoliti, con candelieri, 

e candele accefe. dipoi vno con la Croce ; dopo tan-. 
ti Cherici, che portino le candele per accendere,com’è 
detto di fopra ; * dietro verranno que' Preti, che vi fa¬ 
ranno,o con Piuiali,o almeno co Cotte; vltimo de quag¬ 

li fia 
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fi fia alcuna perfona ragguardeuole, come Gouérnato- 
re,Confefl'oro,oqualche Dignità,o Canonico,fecondo 
gli vii,con Cotta,o Roccetto,Ammitto, e Piuiale. Et 
in alcuni luoghi fanno portar allora l’immenfità de* 
bacini ; e delle fottocoppe ; co’ mantelli, veli,anella,e 
corone, ma il mettergli prima fu PAltare, o fu la Cre¬ 
denza , come se detto ,leua via vna confufione graa- 
diffima. 

II. Verranno poi le Vergini a due a due, comin- vergini efeo. 
dandoli dalle minori ; accompagnate ciafcuna da due c^‘ 
onorate,eragguardeuoliMatrone,the,o vadan loroal Matrone co- 
pari o (nò elfendo la ftrada li larga ) s’accomodino l’v- FSRC* 
na auanti, e l’altra a dietro, molto accollo alla Vergi¬ 
ne,ma non tanto a dentro alle coppie, che elle venga¬ 
no a tramezzarle^ . Ballerà adunque, che elle llien 
tanto dentro, che la Ipalla, e mezza la perfona redi di 
fuora: e coli verranno a farli come vno antemurale al¬ 
le Vergini jfenza impedir, eh elle polfan vederli tuttea 
vn tratto. 

III. Alle quali mi gioua di ridurre a memoria, che Modo di aiv 
il palfo ordinato, il vifo comporto, gli occhi baffi, e la ^òrdiìlaS!'" 
portatura di tutta la perfona modella, da reputazione 
alle donne, onore alle vergini,decoro alleperfone reli- 
giofe, e partorifee edificazione, e rilpetto ne’ focolari. 
Si sforzeranno adunque diandar có ogni accorta mo- 
deftia; mouendo tutte il palfo a vn tratto, col vlfo baf¬ 
fo , e con le mani fotto l’abito > e coli arriueranno alla 
Chiefa. 

Ili I.Ma fe le coppie delle Vergini non folfero pari, Coppie no» 
la maggior di elle verrà dopo tutte nel mezzo delle fue pa“’ 
due Matrone. 

V. Alcuni paefi non hanno vlànza di mandar .'oro 
alianti la Croce,ne i lumi ; Ma doue s’vfa, mi par che ponTìntum 
facciano ottimamente ; perche la Croce auanti va co?* * facfi 
me vno rtendardo,o infegna fpiegata contro all’inimi- ** 

co 
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Croce al tor¬ 
nale. 

$ Calai.(. 

Xtimi auanti 
alla Croce > 
perche. 

Altra efpofi- 
zione. 

yMatt. 16. 

Candéle fpé- 
tefeda apro 
polito. 

S'cap.l.nu. 

Entrano in 
Chiefa. 

40 Modo d i confettar 
co infernale; contro al qua! s’accingon’a combattere 
arditamente; fperando con quello fargli voltar le fpal- 
le,ricordeuolideldettodiDauid. a ytjugimc[Mode~ 
rwnt eum a f.uie eius. 

VI. E fe nel tornareportan fimilmentela Croce,fi 
può dir che fiain fegno della vittoria ottenutala qua¬ 
le folo da quello vellillo gioriofifiimo riconofcono.che 
però con S. Paulo par che fedelmente dicano/3 ^ibfit 
gloriari,nifi in (ruce D. X. L [. 

VILI lumi,che fi portano auanti alla Croce,figni- 
fican le opere dellX mifericordia ; lequali bifogna far 
rifplendere, volencfo efl'er conofeiutovero feguacedi 
quella. O in altra maniera diciamo; che i detti lumi 
denotin le buon’opere, che deuon rilucere auanti 41 
Crifto, mentre da noi fi viue : cioè che tutto vuol elfer 
fatto per amor di lui,e non pervmani iuterelTi. 

Vili. Opure diremo, che co*lumi accefi auanti 
alla Croce fi dimoftra alle Vergini ; che i loro affetti 
deuonoftar Tempre accefi dell amor di Dio ; conferr 
uando perpetuo defiderio di patir ogni croce per Cri- 
fto; già che egli di Tua bocca ha lafciato detto y Chi mi 
vuol venir dietro abbandoni fe fiejjo ; pigli la Jua croce , e m 
feguiti. . 

IX. Alcuni foglion far lor portare in ciafeunama- 
novna grolla candela, o gran torcia fpenta: ma io non 
fo perche : non fi trouando,ch’io fappia, ordinato dal¬ 
la Chiefa : ne Porgendoci alcuna ragione, che muoua 
a farlo ; come fi è già in altro luogo <T auuertitoj però 
mantenendoci nella medefima opinione ; replichia¬ 
mo,che meglio farà,ch’elPefcano conlemanifottora- 
bito ; e le torce (vnaperò per ciafcuna Vergine) fien 
portate da altri. 

X Arriuati alla Chiefa ; quelli che portano! lumi,e 
la Croce ; con tutti gli altri Miniftri ; fe n’andranno a* 
luoghi loro: male Vergini, conleloroMatrone;enfra* 

te in 
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de in Olierà,col medefirn ordine,che tennero a vfcirdt 
Conuento; fi fermeranno inpiè,Tvna coppia lonta na. 
dall*altra egualmente : ma non ecceda di molto la di- 
danza d’vn palio. 

XI. Allora il Prete afliftentejvolto verfo diloro;in- ?rete 
tonerà l’infrafcritta antifona «; cantandola tutt?'*-» *t>c-‘"tuon* 
le folo,onero lèguitandola il Coro, fecondo 1 vfo. 

is ^ 
rudente® virgi ncs aptitarveftras lampa- 

_ __a.zzip 

des, ecce fponfus venit e xite ob uiam e 1. 
.XII, In tanto iCherici,o altri deputati, accende cadelear-, 

ranno le caudele:e'fentendo la voce del detto Prete af- 
fidente; le porgeranno a vnadellc due Matrona; dalle 
quali le piglierannoleVergini;ciafcuna da quella ma¬ 
no , che le vien dalla banda di fuori ; cioè la maggior 
dalla delira, e la minor dalla finiftra; ritenendo l’altra 
pur Cotto l’abito. 

XIII. Prefi i lumi, e finita l’antifona ; fi tireranno vergini van- 
tàntoauanti, che la prima coppia s’accodi alla porta «“«“antic** 
del coro circa otto,o dieci padì;equiui tutte col mede- 
fim’ordine s’ingenocchieràno,e’l fimile faranno le lo¬ 
ro Matrone. 

X1111. Auuertendo,che la maggior bellezza di cerimonie» 

qued’azione con fide nell’inginocchiarfi, e nel rizzarli tè*°lodatc* 
(come in ognialtra cerimonia) tutteinfieme ,evni 
fbrmemente : guardandoli,che vna non faccia-tanto 
predo,,che la compagna rimanga a dietro;ne tato adà- 
gio, che vn’altra non polla affettare : perche tutti gli 
eftrepii iq ogni azion fon tiprefi « 

F Doue 

S’inginoc. 
chieranno. 



Won vfcEdo 
che deuon i* 
te. 

Sigili ticazìon 
de’ lumi. 

A t.y.nu.S. 

c/ip.X.nu.4. 

B.iuerenze, e 
genufleflìoni 
ai piu forti. 

fngip.oc- 
chiarii come 
s’intenda. 

Cenuflefiio- 
ne che fia. 

Riuer. pro¬ 
fonda come 
fi faccia. 

Riuer. fem- 
fiite some. 

42 Mòdo di confecrar 
XV. Doue elle non efeon di conuento, non occor*, 

re che fi porti croce, nelumiimadel reftofiifatuttoil 
medefimo : Iblo che in cambio di Matrone vanno ad 
accompagnarle tante Monache dello llelfo Conuen¬ 
to . Arriuate adunque nella lor Chiefa fi fermeranno 
come (è fodero nella Chiefa di fuora ; e fentendo into. 
nar. Trudwtes Virgmes, accendono come s’è detto i, 
lumi,da portare in mano.. 

X VI. La figtìificazion delirali s’è toccata di fopr* 
in pidd’v,n luogo. * Alle quali fi potrebbe aggjugne 
re[, che elle fono per ciò paragonate alle Vergini Pru¬ 
denti: che'accefe le foro Ìampane;efcono incontro allo 
fpofo: cioè al Vefcouo, rapprefentante il Celelteinui- 
libile fpofo Grillo Redentore ; come dalle parole del- 
l’antifona predetta elprelfamente fi caua. 

Corney 0 quando fi fanno le riverenza}egenà~ 
fleflìoni. fa.. XI 11. 

T)Er intelligenza di quel,che se détto nel precedènte 
X capitolo, e di quanto fi dira ne’ feguenti ; mi par 
d'auuertire,che altro è inginocchiarlijaltro è far genu- 
fielfione. : e Umilmente le riuerenze altre fi dicon fem- 
plicij altre s’appellan profonde. 

I. Inginocchiarli vuol dir porre amendue le ginoc¬ 
chia in terra,o altroue; lenza leuarfi fubito. 

II. Genuftelfione s’intende quando fi. piega vn fo- 
lo ginocchio fino in terra; leuandofi fubito, che per vn 
ordinario fi piega il deliro. 

III. Riuerenza profonda è quella, che fi fa abbaf- 
fando il capo, e le lpaile;con piegar affai le reni. 

IIII. Riuerenza femplice fi fa con la tella; abbaf- 
fendo pocojo niente le fpalle. 

V.Ma: 
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V. Ma quando fi parlerà di riuerenza; ogni volta-* .Trottandoli 

che non vi Tara aggiunta quella voce profonda* fi dee SS 
Tempre intender afl'olutamente della femplice : della plicc. 

quale non fi può dare in tutto regola certa: perche ella 
fi fa piu,o meno baifa;fecondo a chi,e da chi fi fa. 

V L Quando le Vergini fi debbano inginocchiare, quando* di 
ofar genukelfioue ; Tara notato, ed auuertito a Tuoi Macchia* 

luoghi: e co fi auuerrà delle riuerenze. fiefc.VSt* 
VII. Aggiugnendo,che ogni volta,che elle Tenton ,0Riuetentc 

nominare il Santifiìmo nome diGiefu; o del Padre quando fatit 
eterno : ogni volta, che il Prelato le Benedicejfacendò dcUlM««‘ 
fopra di loro il fegno della Tanta Croce: come Bene f di- 
CAt voi Condit or Cfli rBenedicat Deus Va f ter. Ex and i Do¬ 

mine prxces ec.ogni volta,che vannoauanti al Prelato; 
o fi partonda lui; ancorché non folle notato; debbon 
Far Tempre riuerenza profonda; feperò non foffe ordi¬ 
nato in contrario ; come quando vannoper comuni- 
carfi,che allora debbon far genuflellìone,per la prefen- 
Z2L del iantiffimo Sagramento. 

Vili. Ma quando il Prelato parlerà loro ; o di lo- R;Utten?. 
ro: come Venite : Vultis benedici : Has pr<efentes Vìrginesx femplice. 
Ha famuùtm : e quando elle rifponderanno ; <& nnnc 

fecjuimur: Volumus, ecofetali. Tempre deuon far riue¬ 
renza Icmplice. 

IX. Auiiertédo,che;eHnginocchiarfi,e’lfarrvna, Riu«renre 
o l’altra riuerenza, fi dee fare a tempo, da tutte le Ver- vmtc- 
gini;non eccedendo nell’altezza,o nella battezza l’altrc 
Tue compagne : fe già non fi faceffe,perche l’vna folle 
dell’altra maggiore , o minore : che in tal calo la mag¬ 
gior dourà chinar le fpalle alquanto più; e la minor al¬ 
trettanto meno : e coll Tara leuata ognidiformità, che 
tra loro potette apparire» 

tOf 

F a jDelle 



&capi ix.. 
nu. 13. 
Pfete aflìfté- 
tt le prcfenta 
al Vefcóuo. 

& Fon. 187. 

ycap. ij. 

”«.7.8. 
belato do¬ 
manda infoi 
mazione. 
£ Po», j gg. 
Fede del Pie 
te affittente-. 

Denunzie. 

Prelato le 
chiama. 

44 Modo di confettar 

Belle tre (vocazioni : e come le Vergini 

(vanno alianti alLtAltaye. 

Capo XII IL 

INgìnocchiate che foratine* le Vergini ; come già è' 
detto,* il Prete affittente* accodatoli dìla porta dei' 

(toro;.,non però alianti allè Vérginijmada vna bandai 
diri al Prelato co voce chiara,nel tuono deH’Epiftoia^ 

Reuerendiffime Pater poftulat Sanila Ma- 
ter Eccleiìa Cattolica, vt has prgfentes Vir- 
gines dignemini benedicere,& confettare; 
ac Domino no/tro ìefu Chriièo fammi Dei 
F'iliodefponfàre.. 

I. Le Vergini al Twfentcs Virgines ; & al ìefu Cbrifloi 
fanno le riuerenze; comeèdetto; ye’l Prelato doman¬ 
da al mede fimo Prete affittente, fe elle fon conofcitite 
da lui degne d’elfer confecrate. f con quette parole 

Scis ili às dignas effe ? 
ri. A cui egli rìfpondé 

Quantum fiumana fragilitas noffe finir, 
credo,-&teftificor illasdignas effe. 

•I I I. Allora il Prelato,fenzamuouerfi dafoderc;di- 
ce ai popolo circoftante. 

Auxiliante Domino Deo,5c Saluatore no- 
ftrolefu Chriftò, eligimus has praffentes 
Virgines benédicere, & confecrare, ac Do¬ 
mino noftro ìefu Chrifto fummi Dei Filio 
defponfare. 

1111. Dipoi chiama ette Vergini,in quetto tuono. 
Ve- 
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V c ni, te. 
Le quali, dopo le riuerenze » riipondotl nel medefi- vergini n. 

mo tuonojtufte infieme, * 
' ‘ 18*. 

5, 
*S 

Et dune fe quimur. 
Poi fi rizzano; e vanno quattro palli auanti. di riuQ- vanno aus^ 

uoslnginiocchiadote’l Prelato le chiama la feconda li* 

L... ——7—jl ■(“- , ■'!?- 
Rm 

Vera : ie u 
Ed elle di nuouo rifpondono, rizzando^. 

Et:l 
Sagrai !T 

nunc. fe qui mur in to to corde.. 

Eandatc altri quattro palli auantr,s’ihginocehia~ 
ho: e’1 Prelato le chiama la terza volta ; vn altra voce 
più. alto, 

Veni te fi li x au di tc me, ti- 

s H 
morefn Domini docebo vos 

AL 



Vanno fu al 
Coro. 

S’inginoc¬ 
chiano . 
g Pent-car. 

190. 
B.endon la 

candela. 
Fanno riue- 
réra profon¬ 
da. 

# car. 190. 
Salmo fufci- 
pc. 

45 Mododi confettar 
Al qualeelfe,rizzandofi> rifpoftdono. 

E c nun 

fi ^ 

c lèquimur in to to corde 4 , rime- 

azzczzizm—£3 * » 

mus te» & qu*rimu$ fa ci cm tu a tn vi- 

S 
de re 

-1 1—.. . ..— •. ■ 1 

Domine ne confundas nos , fed 

V i J 1 mpcS? 
fac nobis iuxta man fu e tu di né tu am, & 

fecundu multi tu di nem mi fé ricordi x tu*. 
V. E cofi cantando ; cominciano a falire al detto 

.Coro,o presbiterio : doue tutte s’inginocchiano come 
primaterefagdaciafcunalafua candela avna delle 
Tue Matrone ; fanno coli inginocchiate profondiffìma 
riuerenza,abbalfando la tefta quali fìnoin terra:di poi 
alzandoli alquantol’vna dopo l’altra ; ciafcuna canta 
il Tegnente Salmo. 

Sufcipe me Domine fecundumeloquium 
tuu; vt non dominetur mei omnisiniuftitia. 

VI. Il quale dourebbe,fecondo il Po tifi cale, & can¬ 
tarli da ciafcunada fe : benché io l’abbia fentito piò 
volte cantar da tutte infieme:o di càto fermo nel fello 

- ' 'tuono; 
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ttionojcheriefcebenilfimo: ouero dimufica, comcl’v- 
&nza porti. 

VII. Come hanno cantato quello: tutte firizzano 
infieme:e ftando le due maggiori ferme ;l'altre fi co¬ 
minciano ad allargare di mano in mano le minori tan¬ 
to più, cheelle vengano a formar fra tutte vn mezzo 
cerchio,, o corona ; lòloaperta daquella banda, che è 
volta verfo'l Prelato, alla larghezza dell’Altare, o poco 
più.-e voltando la fronte verfo le compagne, ftanno a 
fentire,oin piedi,o a federe ( fecondo l’vfo) vnabrieue 
efortazione,che farà loro il Prelato : confortandole ad 
abbracciar con buon’animo la generofa imprefa ; ad 
auer faldo propolito dioflferuar a Dio le promelfe, che 
gli faranno; e cofe tali,come pare alla prudenza, e det¬ 
ta la facondia di lui. 

VII I. Le Matrone ftaranno loro dietro molto vi¬ 
cine, facend’vn altro mezzo cerchio,che circódi>e qua¬ 
li faccia muro al primo:e quàdo piglierannodalle ver¬ 
gini illuni : gli. porgeranno fubitoa’ Cherici, che gli- 
porteranno a fpegnerdietro alla credenza, o altroue, 
doue fien preparati i vafctti dell’acqua., come fi è det¬ 
to et di fopra.. 

IX. Ma fe perla’firettezzadèlluogoj o perla quan¬ 
tità delle Vergini ; le due Matrone per ciafcunanon 
poteller coli bene adagiarli dentro al Coro,o presbite¬ 
rio ; potrà ftar loro accollo vna per ciafcuna ; e l’altra 
reftarfi all'entrar del Coro ; o in altro opportuno luo¬ 
go ; quiui afpettando, che la benedizion fia finita per 
poi riaccompagnarle al conuento. E quello nó iftimo 
contrario alla mente del Pontificale : perche,',fe fi con¬ 
fiderà,le Matrone leruono per tre coferper oncllà ; per 
bifogno;e per millerio. 

X. Per onellà, accio che le Vergini non vadano, o 
ftien lòie fra tanto popolo;e in particolar fra tant’huo- 
minfiche farebbe con poco decoro. 

Si metto.-,o 
in modo di 
corona. 

Prelato fa il! 
la mone . 

Matrone p;. 
glianoiluroi 

Matrone, 
quante. 

Matrone a 
che feruoDo. 

Matrone »«.. 
cópagnaa#* 

XI. Per: 



Matrone 
aiutano. 

Matrone Pa¬ 
raninfi. 

Vna può 
fupplire. 

Vna aiuta 
l’altra. 

Incoro man 
co ficee ffa rio 
chealtroue. 

Domada del 
Prelato che 
lignifichi. 

E fatnina del 
Vrelitto, cl»e 
lignifichi. 

4S Mocfo di confécrar 
XI. Perbifogno; perche occorrendo alleVergìnr 

fpogliarfi, riueftirfi, velarli, e cofc talijhanno bifogno 
dichi&ppia, e di chi polla preftarloro cotali aiuti 
femminili. 

X 11. Per millerio, perche èlle feruono in luogo di 
Paraninfi , o Pronubi, cioè di quelle accompagnature, 
che fi danno alle fpofe nella folennicà delle nozze. 

XIII. E però dico io; che quando la Grettezza del 
luogo non permetteife, che vi potè fièro Arare amédue ; 
non parche faccendone reftar’ vna all'entrata; folle 
contro il Pontificale., perche 

XIIII. Se il numero didueè ordinato permifire'* 
riojgia chele Vergini vannoavelarfi,efpofadìdueper 
volta;auendo vna Matrona per vna; potranno amen- 
due (bruire in fieme;primaairvna,e poi all’altra; e coli 
non fi velando, ne coronando tutte e due a vn tratto; 
potranno fimilmente aiutar l’vnadopol’altra,doue ri¬ 
chiedere il bifogno. 

X V. Ma quanto a quéi che appartiene aIl’oneIU;a 
me pare, che la principale importanza confifta nell'r- 
fcire,e nelritornare al Conuento: auendo bene (pelio a 
pattar tra popolo fìrraniero, e non conofeiuto : Ma in 
Coro,doue falò ha da Ilare il Prelato con pochi ; e tutti 
conofciuti Minifirri; vna fola perciafcuna può ballare, 
in cafo di necellità ; el’altra, rellandofi all’entrata del 
Corojpuoferuirperraffrenaril popolo,che non entri a 
diftUrbariL Prelato, iMiniflri, le Vergini, e le flette 
Matrone. Ma vcgnamoalladichiarazion de’mifteri. 

XVI. Il Prete affiliente domanda, e chiede al Pre¬ 
lato la confecrazion delle Verginianome della (anta 
Madre Ghiefa, per dimollrar, che ne da vmana pode~. 
-flà,ne da terreno affetto;ma da Dio, e dalla fua Chiedi, 
fono elette,e propofìe,come conuiene. 

XVII. Ma perche’ non fi dee ammetter ognuno a; 
degniti cofi grande;ii Prelato: benché n’abbiagia fot-» 

to 
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co diligente inquifizion da fé fteflb,domanda alla ftefi 
la Chiefaje per lei al detto Promotore ; quel che ella ne 
fentacaccioche il Prelato conofca, che egli nelle azioni Prelato ncii^ 
importanti fi dee configliar col fuo Clero. aziommW 

a j . 1 r \ 1 z' . tanu « dee 
A nome del quale riiponde il medefimo, comepri- configliar coi 

ma dignità,che, per qcel che apparifce;egli le giudica Cicro‘ 
degne, perche la Chiefa non giudica dell’occulto. 

XVIII. Per que/Vatteftazione,il Prelato,afiìcnra- pSato * fui 
tofi,fa palefeal popolo la Tua volontà,che ha determi- fisnifichì- 
nato di benedirle,e confecrarle. Non gli domàda gia’l 
Tuo parere : ne-lo interroga del confenfo. perche il po¬ 
polo fi dee lafciargouernar dalla Chiefa,e da Tuoi Mi- EgSuS 
niftri-.ne fi dee impacciar nelle cofe attenenti alDiui- naie* 
no miniftero: Ma lo chiama quafi per teftimonio; per¬ 
che a gli fponfalizij a bifbgna, che antecedano le de- tL Conc'Tr- 
nunzic( come anche alla confecrazion de’ Minifiridi -^d4,c*V 
Dio) fi per fentir fé alcuno fi leualfe a palefar’ oftacolo, £ r.av. 
che impediffe il paflar piu oltre. de rifa 'S% 

XIX. Le Vergini mentre fi fanno quelle cofe; fi Perche arn® 
Hanno inginocchiate fu l’entrar della Chiefa; moftran 
do vmiltà , e conofcenza de’ propi demeriti ; a fomi- 
glianza del pentito pubblicano .y . y luc.c,iz 
■ XX. La quale vmiltà feorgendofi dal Prelato : ne Perche8fon 
fentendo,che alcuno fi leui contro di loro ; chiaro alla vohc?atc trc 
fine per tante proue ; lechiama, quafi dica collo Ipofo 
della Cantica alla fua ipofa; J' Totapulcbra es amica mea, $ cant.c.4. 
& macula non cfì in te; veni de libano fponfa mea; veni de li de "firn?, 
Aano; veni : corouaberis. fnatr‘ 

XXI. Lo fpofo dice alla fpofa tre volte Veni : e’1 Tre voti fi. 
Prelato dice alle Vergini tre volte Venite: quafi dica_^ gnificati’ 
Venne col difprczzodel mondo; col votodella caftità; 
e conia promeifa dell’obbedienza; che fono le tre con¬ 
dizioni, che fi ricercano in vna,che vuole a Dio confic¬ 
carli . Che però la prima volta dice con alta voce Ve¬ 
nite : quali dalla feruitù della conueriazion mondana; 

G da’ 
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da’ lacci, c dalle reti delle proprietà fecolari ; ad vna_- 
Tanta pouertà, ad vna vita veramente appoftolica, a 

Krcherifpó cui elle rifpondono ; che di già . hanno rinunziato al 
don tre volte, mondo ; che di già fi fon meife in viaggio ; dicendo Et 

nunc feqmntur/ 

XXI L.Maperch’e’nonbaftfrlafciaril mondornon 
Perche alza, balla abbandonar le ricchezze, per efl'er vero feguaco 
u.voce, jft0;il prelato lé chiama alla feconda battaglia, e 

le chiama con maggior voce quali le voglia ritrar da 
vn luogo piu pericolofo; davn palio piu difficile ; da 
vna paìlura auuelenata,e mortifera, al ficuriffimo por¬ 
to dell’innocenza, a i purillìmi cibidell’oneftà ; dicen¬ 
do vn tuono piu alto Venite : a cui elle ; pur come pri¬ 
ma,rifpondono .. Et nane[equimur : Ma per afficurarlo, 

^mngonoTn che elle voglion feruar caftiti; non folo col corpo ; ma 
Coto corde. con mente,e col cuore ; aggiu ngono in foto corde, che 

quella è la vera caftità.. 
XXIII Ma poco frutto cauerebbe il religiofo Cri • 

ftiano dalle due precedenti virtù; Tee’ nò v’aggiugnef- 
fe la terza/e e* non li fottomettelfe volentieri a vna fan 

obbedienza ta,e generofa obbedienza, vera, perfezion del Criftia- 

Bjeii^ofo.dcl no: vero onor del buon fefuo di Dio ; vero ornamento 
di chi viue.entro a’ chiofìri.. Ma perche egliapparifce 
piu difficil al feruo il difprezzar la volontà propria, che 
la roba,o i piaceri mòdani,elenfuali;il Prelato le chia¬ 
ma la terza.volta ; con voce ancora piu alta ; dicendo 
Pende quafidavn pericolo piu euidente,dal calor del¬ 
la fuperbia; dal fumo dell ambizione ,aH’vmiltà della 
vita,al. feruor della regolala per rincorarle,e dar loro 
animo,l’appella figliuole,e non ferue ^promette d’in- 
fegnar loro ; non il rimorde gli huomini, duro,e indi- 
fcreto ; ma quel di Dio,piaceuoIe, e diferetiffimo ; dal 

ì quale^’impara la vera obbedienza : foggiugnendo al 
fc! Penne Filix andtte me, timorcm Domini docebo vos. Da che 

elle,prefo animo, fi rifoluanodi prefèntarfegli auanti, < 
e quafi 
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r e quali calpeftando,fenz’a!cuna lefionede braci dell’a- 
mor proprio; cantano co’tre giouanetti Ebrei, * di <tX^aniel- 

fprezzàti ancor eflì il fuoco della fornace. di Babbillo- J peiche ag- 
nia; Etnunc/equimur incuto corde,Urne nus te ,&q uteri smngon ti- 

r * • t tv* p . « p t r mClbUS tCCC« 
mus fac lemtnarn videre Domine ne confuncUs nos yJed fac 

nata manfuetudmem tuam,&c. 

X XI II I. Onero diciamo, che il Prelato le chiama Tre ftsti di 
tre volte,per accennarci tre dati di coloro, che Temono chi ferue » 
a Dio : Incipienti, Profieienti, e Perfetti : Il che fi può Dl0, 
maggiormente confermar dal vedere, che dopo alla- 
uerle egli chiamatetre volte, com’è detto,e dopo all’ef' 
fergli efie andate daiianti,come fi dirà a fuo luogo, egli 
le chiama di nuouo tre altre volte a tre cofe, che par, 
che al naturale accennino i tre fiati già detti: perche. 

XXV. La prima voi ta le chiama a riceuer il velo, e 
le appella Eletcejdicendo Veni detta, mea : quafi voglia veni eietn 
inferire ; io ti ho eletta per mia abitazione Etponam in mcac0>oflv. 
te tbromm melma te ora fia I accettarlo. E notili,che 
non diczpofui,o pano, tempo prefente,o pafl'ato, ma po, 
nam futuro : perche Iddio non-via en trar,fc non doue è dìo n6 fntu 
uceuutofpontaneaméte, chiama,picchiaseforta ; Per forza. 
di fitta,& vide & Diclina attrem tuam nna non forza,non 
violenta ; non braua , fol rende ragione donde nafca 
tal defiderio : Quia concupirne re.r Ipeciem tuam : Ecco la 
bellezza d’vn anima eletta a godere i beni delPara- 
difo. 

XXVI. (Quella chiamata adunque le accenna lo- ‘Andna chù 
lamente elette a quello,che fon tutte fiamme redento itò.Um cpo* 
dal preziofifiìmo l'anguedi Crifìo : onde elle accollan¬ 
doli a’ piedi del Vicario dielfoCnfto;cantano^^£///4 
Cbrifit lumini co me ofitndo [et uilem bah ere perforiamo quafi 
con quelle parole conftituendofi nel primo eradojche 
e; come dicemmo,de gl incipienti; onde come tali lon qui c doman 
contralfegnatecon vn velo: Ma prima fon doman- fccv®* 
date,fe voglion perfifiere nelPincominciato feruigio ; Séte! pa ‘ 

G a cola 
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cofa che non fi fa all’impofizion deH’aneìlo, ne delia; 

■ corona,perche già fono in quel cafoconofciute,ne me- 
qJr^preghi no> fuordiqueftapri.ua volta, il Prelato prega per la 
^er ia loro"£- loro perfeueranza : ma, come ftabilite, le benedice: il- 

Pexche^qui c^e non fa quella prima volta, per dimoftrare, che io 
non fi benedi ftato de principianti è poco ftabile : però volendo ac~ 
c,ino* quiftar le celefìi benedizioni ; bifògna leguire aitanti* 

XXVII. La feconda voi ta poi, che fon chiamate^ 
DerDonfari all’anellojil Prelato,in perfonadi Crifto,le appella, no 

diletta cfpo- piu elette, ma dilette : Defponfàri diletta veni, l’aflicu- 
’ ra,che il verno delie tentazioni, che fogliono fpelfo at-< 

terrire gl’incipienti, è palì'ato : hyems transpt ; Tur tur 

frinir,vinca fiorente* redolent. Ecco i fiori della fperanza, 
che ha meritamente chi, nel feruigio di Dio feguitan- 
do,fa qualche degno profitto 

veni fponfa XXVIII La terza volta finalmente, che egli le 
chnfti efpo- chiama perla corona, le nomina fpofe di Crifto : Veni 

fponfa Chrifti; ole chiama a riceuer la corona,premio di 
chi aura feruiroa Dio perfettamente dal canto fuo. E 
dalle cofe dette catteremo quel che lignifichi il cantar 
quando vanno per lo velo ; e non l’altre due volte : ma 
torniamo al propofito noftro. 

no m tiVvS- XXIX. Le Verginialle tre volte, che il Prelato le 
K• chiama ; come abbiami detto, fempre rifpondono. Et 

nanefecquimurimo^diào molta prontezza: e fi mettono 
a caminar auanti in effetto: ma,dopo non molti palli,fi 
fermano,& afpettano fino alla terza vocazione: per di- 

Non è ben moftrarc,che noi nò ci dobbiam muouer ad ogni voce: 
ogm voce.ad nò debbia correre fubito,che ci sétiamo chiamare: ma 

fi dee afpettar d’auere alcuna certezza, fe le vocazion 
fien da Dio:il che non fi conolce meglio, che col mo- 
ftrarfi pronto a feguire;ma andando pian pianole Ipofi¬ 

si i.Reg.j, fo fermandoli ; dire col giouanetto Samuele a Loqueré 

nomine, quia audit fermts tuus fino che con la frequenza 
de gli atti ; dalia reiterazion delle voci non fumo fatti 

ficuri 
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ficuridi non clfer ingannati. 

XXX. Il cerchio aperto folo dalla banda dello Al¬ 
tare ( volendo afiòttigliarle cofe più di quel che fi pre¬ 
tende da noi ) fi potrebbe dire, che lignificale l’vnio- 
ne,che elle deono auer Tempre fra loro: la quale non fi 
è mai per difgiugnere ; fe non quanto ricerchi il ferui- 
gio di Dio. 

XXXI. Lo’nginocchiarfi : il far la riuerenza pro- 
fonaifflma, e’1 càtar il verfetto Sufcipe me DomineJecun- 

dum , &c. accenna, chel’hiiomo per fe ftelfo non può 
andare aDiofenzaDio : però volendo elle andare a 
Dio per mezzo di quella confecrazione ; prima gli fan¬ 
no, come cóuiene,profondilfima riuerenza : poi lo pre¬ 
gali,che fi degni riceuerle nella fua compagnia; dicen¬ 
do bt’jcipe mc Domine fecundum eloquiim tunm vt non do¬ 

mina ut meiomnis ininftina cioè riceuimi Signore , fe¬ 
condo la tua promefia fattami per tua parte dal tuo fa- 
cro miniftrojmentre ne ha chiamate a vdirlo;accioche 
ognimala confuetudine ; ogni inclinazione al mal far 
fi dilegui ; e cosi reftando libera dalla tirannia del pec¬ 
cato ; e foftentata all’incontro Tempre dall’aiuto diui- 
no; io poifa auere Tperanza d'arriuare alla fine de» miei 
calti, e lauti penfieri. 

XXXIT. il pò far de lumi poi ; è chiaro, che fi fa 
perche elle polfan efercitarfi nelle cerimonie, che de- 
uon farerperche Tarebbò da elfi troppo impedite. Ben¬ 
ché forfè alcuno poteife dire,( he ciò fi facelfe per li¬ 
gnificare che le buone opere fi deuon tanto palelàre, 
che elle fien di edificazione a! profilino, come abbiam 
detto difopra,*ma poi fi dee rimetterli tutto in Dio: 
vmiliandofi, e riconofeendofi lènza lui da niente. 

Cetchio ape r 
to che Unni 
fichi. 

Sufcipe me 
Domine pec¬ 
che fi canti. 

Ferchepofac 
i lumi. 

a cap, 7» 

ri», i. 



■prelato do¬ 
manda. 

* Pon.i?o. 

Vergini van¬ 
no a far la ;p- 
incita. 

£ Pon. 191. 

Tornano a 
lor luoghi, fa 
cedo alla có- 
pagnafuada. 

f4 Modo di confettar 

Le Vergini manno auantt al Prelato, 
(ap. X V. 

DOpo l’efortazione, il Prelato domanda a'tuttein 
commune. 

Vultis in fendar virgini tatis « propòfito 
perfeuerare ? 
Alquale rilpondono tutte infieme, facendoriuerenza 
col capo, com s'è detto. 

vVoiumus. 
I. E cauate le mani di fotto l’abito; la maggiore, 

partendofi.dal Tuo luogo ; vadauanti al Prelato : e fat¬ 
tagli riuerenza profonda ; fe gi’inginocchia a’piedi,e 
mette amendue le man giunte nelle mani di lui: il qua¬ 
le la’nterroga in particolare, così : 

Promittis te /fi virginitaté perpetuò feruare? 
& ella rifponde con voce alta, che fia fentita. 

Promitto. 
Ed abballato il vifo ; bacia la mano al Prelato, mentre 
egli dice : 

Deo gratias. 
11. Ella fi rizza pofie tiratali Tu la man delira ; la 

feconda Vergine ; cio.èquella, che fu nella fua coppia, 
fe ne vien nello Ile Ilo modo auantial Prelato : & arc¬ 
uata fu la mano finiftra della prima, già ritta ; fanno 
amendue infieme ri erenza profonda: poi la feconda 
s’inginocchia, come fece la prima,e,interrogata,rifpó- 
de ; bacia la mano, e fi rizza, come di fopra. ‘ La prima 
intanto voltatali, fu la finiftra mano ; fi ritorna al fuo 
luogo. Auuertendodi non voltar le fpallealT Aitar, e 
ai Prelato. 

Andri 



le Vergini . 
III. Andrà poi la terza,e fi collocherà dalla deftra 

della feconda: e così ciafcuna da quella banda,doue fi ^ 

troueràrchein quello non fi puoofleruar lapreceden- intutte'icco 
za dell’anzianità -.perche non farebbe di bella vifta, e ^flèmaru 
recherebbe confufione, fe la minor volefle partirli dal- aRZiamtà* 
la fua banda, per da ria deftra alt a maggiore.. Coppie non 

IIII. Queftos è detto Supponendo che le coppie pan. 
fien pari, che non elfendo pari ; la maggiore, andando 
dà prima auanti al Prelato; nel rizzarli potrà tirarli fu 
là finiftra,per dar luogo alla feconda, che in tal cafo le 
verrà dalla deftra; come fi potrà vedérin fatto ... 

V. Auuertendo, che così nell’andare,e tornare; co- via di mcz- 
me nell’inginocchiarfi, e rizzarli; fi vuol feruar vna via zo laudabUc’ 
di mezzo : e non far tanto prefto, eh e’ fi dildica a vna 
Dònna,e Donna religiofa; ma ne anche tanto adagio, 
che e’ fi tenga a difagio,c a tedio i circoftanti;come ho 
vifto talora, conrincrefcìmentonotabiledi tutti que’ 
eh eran preferiti. 

VI. Come le Vergini faranno tutte fiate auanti al i *«**0 do 
Prelato,e ritornate a’ior luoghi ; faranno da lui do-.manda‘ 
mandate in quella forma, tutte inficine, di già ingi¬ 
nocchiate .. 

Vultis benedici, & confecrari, ac Domino 
fiottio Ietti diritto fummi Dei Filio de— 
fponfari ? 
A cui tutte rifpondono a vn tratte 

Volumus.. 
VII. Il Prelato allora.fi rizza : e voltato verlbrAl- Pjrejafofiri 

tare, s'inginocchia, fenzacauarfi la Mitria, appoggiali- za,e fi appog-. 

do le bracciae’l petto fui faldiftorio: coli tutti i mini- *o el*ct>n 
ftri s inginocchiano fu "gradì delimitare ; e fi dicono le le ietànie?n 
Letanie, intonate dà due cantori.. 

Vili. Al principiodelle quali, le Vergini fi lafaa Vers.inifi Peì 
cadere in terra lòpra i tappeti : e quiui ftanno proftta- coopera ’ 

te. 



f(j Modo di c orifecrat¬ 
te fino al fine,coperte dalie Matrone con v*n panno ne¬ 
ro, o pauonazzo, o tanè,o d’altro colore onetlos come 
parrà che conuengaa Vergini religiofe, o fi dica al co¬ 
lor della Regola. 

IX. T7' Yrie eleifon Chrifteeleifon. Kyrie eleifon.. 
J.V. Chrifte audi nos. Chrifte exaudi nos. 

Pater de cxlis Deus, miferere nobis. 
Filiredemptor mundi Deus, miferere nobis. 
Spiritus fande Deus, miferere nobis. 
Sanda Trinitas vnus Deus, miferere nobis. 
Sanda Maria, ora pr© nobis. 
5 anda Dei genitrix, ora. 
Sanda Virgo Virgili ums ora. 
Sande Michael, ora. 
Sanéte Gabriel, ora. 
Sande Raphael, ora* 
Omnes fandi Angeli,& Archangeli, orate prò nobis. 
Omnes fandi beatorum fpirituum ordines, orate. 
Sande Ioannes Baptifta, ora. 
Omnes fandi Patriarchi .& Propiniti, orate. 
Sande Petre, ora* 
Sande Paule, ora. 
Sande Andrea , ora. 
Sande Ioannes, ora. 
Omnes fandi Apoftoli & Euangelifti, orate. 
Omnes fandi Difcipuii Domini, orate. 
Sande Stephane, ora. 
Sande Laurenti, ora. 
Sande Vincenti, ora. 
Omnes fandi Martyres, orate. 
Sande Siluefter, ora. 
SandeGregori, ora. 
Sande Augufrine, ora. 
Omnes fandi Pontifices & confeftbres,. orate. 

Omnes 
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Omnes fatici Dodores, orate. 
Sande Antoni, ora» 
Sanate Benedice, ora* 
Sande Dominice, ora» 
Sande Francifce, ora. 
Omnes fandi Sacerdotes,& Lenita;, orate. 
Omnes fandi Monachi,& Eremita:, orate» 
Sanéta Maria Maddalena, ora* 
Sanda Agnes, ora* 
Sanda Cecilia, ora* 
Sanda Agatha, ora* 
Sanda Anaftafia, ora* 
Omnes landa: Virgines & vidua:, orate prò nobis» 
Omnes Sandi,& Sanda: Dei, intercedite prò nobis. 
Propitius elio, parce nobis Domine* 
Propitius eflo, exaudi nos Domine • 
Ab omni malo, libera nos Domine. 
Ab omni peccato, libera. 
A morte perpetua, libera. 
Per myfterium Landa: incarnationis tua:, libera. 
Peraduentumtuum, libera. 
Per natiuitatcmtuam, libera. 
Per baptifmum,& fandum ieiunium tuum, libera. 
Per crucem,& paffionem tuam, libera. 
Permortem,& fepulturam tuam, libera. 
P or fandam refurredionem tuam > libera. 
Per admirabilem afeenfionem tuam, libera. 
Per aduentum Spiritus landi paracliti, libera. 
In die Iudicij, libera nos Domine. 
Peccatores, te rogamus audi nos. 
V t nobis parcas, te rog. 
VtEcclefiamtuam fandam regere,&conferuare di- 

gneris, te rog. 
Vt domnum Apoftolicum, & omnes Ecclefiafticosor- 

dines in fanda religione conferuare digtieris,te rog. 
H Vt 



Prelato fi riz¬ 
za, e benedi¬ 
ce le. vergini. 

Torna ingi¬ 
nocchiarli - 

/8 Modo di confecmr 
Vt inimicosfanda? Ecclefise humiliaredigneris, ce ro^ 

gamus audi nos. 
Vt Regibus,& principibus Chriftianis pacc>& veram 

concordiam donare digneris, , terog. 
Vt nofmetipfos in tuofando feruitiaconfortare,& có- 

feruare digneris, terog. 
Vt omnibus benefadoribus noftris fempitcrna bona 

retribuas, terog. 
Vt frudus terra; dare, & conferuare digneris, te roga- 

mus audi nos. 
Il Prelato fi rizza; e prefo il Partorale,fi volge dalla ba¬ 
da delira verfo le Vergini, e benedicendole,dice nei 
medefimo tuono,che fi cantano, o leggono le Letanie. 

Vt has prafentes anciilastuas benedi¬ 
cere digneris, terog, 

Vt has prxfentes ancillas tuas beneeffcn- 
cere, & fan&i *!*■ ficare digneris, tero- 
gamus audi nos. 

Poi ritornato come prima inginocchioni ; i cantori ri- 
pigfian le Letanie fi no al fine. 
Vt omnibus fidelibus defundis-requiemìtternam do* 

. naredigtjeris, terog. 
Vtnos exaudire digneris, te rog, 
pili Dei, terogamusaudi nos. 
Agnus Dei, qui tollispeccatamundi, parce nobis Do¬ 

mine. 
AgnusDei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos Do¬ 

mine 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi > mirtrere nobis. 
Chrifte audi nos. 
Chrifte exaudinos * 
Kyrie eleifon. 
Chrifte eleifon. 
Kyrie eleifon., ,, .. 



le Vergini. /g 
X. Quel che lignifichi il dir le Letame; e’I gettarli 

'profilate in terra lì è toccato di fopra. * 
X t. Il coprirle Col pan no,per altro rìdn fi fa,che per 

•oneftà,e rifpetto , che fi dee a Vergine di Crifto, per 
afcoiiderlementre Hanno così per terra a gli occhi de 
gli hiiomini. 

XII. Il domandarli loro dal Prelato in generale, fe 
voglionmantenerli nelpropofitodella Verginità, e’I 
farfel poi folenneméte promettere da ciafcuna in par¬ 
ticolare dimoftra,che vna fpofa di Crifto dee non fola, 
com’ogni Chriftiano, auer generalmente perpetua vo¬ 
lontà di conferuarli pura,e cada; ma lo dee profefiarc, 
c promettere in particolare ; perche alla perfona Rcìi- 
giofa non balla feruire a Dio,coli in vniuerfalc,tna dee 
Con piu folennità prò feda rio. 

XIII. Che però il Prelato, dopo che ha incelò da 
tutte la lor volontà, e che ha felicita la promefia di cia¬ 
scuna , dice ogni volta Deogratitis. perche a lui fi dee-» 
tender grafie degni, buon’opera,come folo autor d’o- 
gnibene. 
r X11I I. .Nel domandarli poi fe voglioa eller bene¬ 
dette,e fpc àte,ec. lignifica che fi come il Criftiano nel 
feruiral lèccio incorre fpontaneamente in mille pec¬ 
cati; coli v uole Iddio elfer feruito fpontaneamente co¬ 
me dimoftrò nell’attratto Euangelico, 9> che nó lo vol¬ 
le fanare,come dice Grifi y fe prima non le i’ebbe fatto 
famigliare per l’interrogazione. Visfatua,fièri. 

Si partono dall'Altare , e <vanno al luogo pre¬ 

parato . Cap. X Fi. 
A Lia fine delle Letame il Prelato fi rizza, depon la 

Mitria, e ripoftofiinginocchioniintuona<l' 
H a Veni 

a eap.i.nu. 
8.9. 
Perche fico- 
pron col gaa 
no. 

Prelato per¬ 
che dofnatr- 
di le voglion 
mantenerli.. 

Prelato pit* 
che dice Beo 
gratias. 

Perche do¬ 
manda ih 
voglion fa- 
pràrfi. 
Paralitico. 
/S Ioan.c.f. 
y Homi!. 

}6. 

Prelato fi riz¬ 
za depon la 
Mitria, e in¬ 
tuona Veni 
creat. Spir. 

£ Pont. 191 



<ro Modo di confecrar 

eni c re ator Spi ritus. 

e Tene Ascosi inginocchiato mentre il Coro canta il 
primo verfo,o rolfo,poi fi rizza, e da in piè fino al fine. 

Vert?infi Sz" I# Ma Matrone » Mentendo il Prelato, fcuopron le 
So. ' nz Vergini ,le quali fi rizzano fu le ginocchia : e come fi 

rizza il Prelato in piedi; coli anch’elle fi rizzano in pie¬ 
di . Al Gloria Tatù Domino : fanno riuerenza profonda 

vanno al Pa- all’ Altare, e dirizzatefi,riftringono inficine IVno^e lai- 
digliene. tro braccio del mezzo cerchio, e ritornano in coppie, 

come quàdo vennero, e col medefim ordine fe ne van¬ 
no al padiglione, & o fagreftia ; o altra danza prepara- 

AFont.i^t ta : volgendoli adedra,od afinidra; fecondo che fari 
collocato il detto padiglione ; o doue fari preparata la 
detta danza : pur che fia dentro al Corojdalla delira,o 
dalla fi niftra mano,.fi ch’elle non abbiano afar gira- 
uolto ... 

se il padi- 1I« Ma le il luogo fólle fuor del Coro,<fanche nello 
gliene è fuor dello Coro dalla banda piu balfa ; come fe Vergini 
roevanno«° auranno rifattele coppie ; voltandoli colla faccia per 

di dentro ; andranno, auanti le maggiori. E fe la fa- 
greftia foflein teda del Coro;fottola tribuna, odietro 
all’Altare, potranno andar vna da vna parte, e vna da 
vn’altra, fenza rifar le coppie ; & in ogni cafo faranno 
accompagnate dàlie Matrone:o vna, o due per ciafcu- 
na.,fe condo Pòpportun ita, come s’è detto: /3 entrando 
con loro per aiutarle fpogliar delle vedi, che hanno 
portate; e vedirii delle benedette... - 

lil 
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J7 Prelato benedice le ovetti > i rvelile glt aneìlì, 
e le corone, Cap. X FJ/. 

CAntato,che fard rinnovi Prelato saccofta all’AI- 
tare,e dice fenza canto. 

Dominus vobifcum. Et cumfpiritu tuo. Benedicei 
mantelli. 

Oremus. 
I. 'pvEus^asternorum honorum fìdelif- * j»-- 
U lime promiffor, certiflìme perfolu- 

tor; qui vellimentum falutis, & indumétum 
xtemx iucunditatis tuis fidelibus promilì- 
llij clementiam tuam fuppliciter exoramus, 
vt hrrcindumenta, hurnilitatemcordis, & 
contempli! mundi (ìgnificantia, quibus fa¬ 
muli tua? fan&o viiìbiliter funt informando 
propolìto,propitius bene$J*dicas,vt beata? 
callitatis habitum , quem te infpirante, fu- 
fcipiunt, te protegente, cullodiant, & quas 
venerada? veftibus promidionisinduis tem¬ 
porali ter, beata facias immortaiitate velli- 
ri. PerDominum no(lrum,&c. 

Oremus. D Omine a Deusbonarum virtutum da- 0M'''■>$ 

tor, & omnium benedi&ionum largus 
ìnfufor, teobnixis precibusdeprecamur,vt 
has velies bene *f* dicere, & fanftifi care 
digneris,quas famuli tua? prò indicio co- 
gnofcendx religioni induere fevolunt; vr 



Mantelli por 
riti alle Ver¬ 
gini. 

Benedizio¬ 
ne de’veli. 

<pz Modo di confettar 

inter reliquas foeminas tibi cognofcantur 
dicati. Per Ghiiftum Dominuni noftrume 
^.Amen. 

Oremus, EXaudiomnipotens Deus prqces ncftras, 
& has veftes, quas famuli tux adfeip- 

fas operiendasexpofcunr, vberrims? bene- 
diZionis imbre perfunde , ficut perfudifti 
oramveftimentorum Aaron, benedizione 
vnguenti,proflueiius a capite in barbara; & 
ficut bcncdixiiti veftes omnium religiofo- 
mm> tibi per omnia placentium, ita eas be¬ 
ne tj* dicere& funài #1* fica re digncris; ac 
pradta, clementiffime Pater, vt fupradiZis 
famiilabusuiiSpfintbajveZes falutis prore- 
dio, haecognitio religio nis, hteinitiumfan- 
Zitatis, hx contraomnia tela inimici robtN 
ftadefenfìo, vtcentefimi muneris opulen- 
tia,perfeuerante continentiaditentur. Per 
Chriftum Dominum noftrum Amen. 

11. Afperge poi le dette cappe, mantelli, o cocolle 
d’acqua benedetta :lequali fon portate ne’medefimi 
bacinijcomeftauano,alle Vergini: di che elle fi vefto- 
no .Intanto il Prelato fegue la benedizionde’.veli di¬ 
cendo. 

Oremus. 

III. Q Vppliciter te, Domine rogamus, vt 
C3 fuper has veZes ancillamm tuarum 

capitibus impouen'das bene^diZiotua be¬ 
nigna 



le Vergini • 6j 

nigna defcendat,& ftnt he veftes benedice 
confecrate, &fan&eper Chriftum Oomi- 
num noftrum. ry. Amen. Oremus. CAputomnium fidelium Dcus,& totius 

corporis Saluator, hf c operiméta vela- 
minu,que famuli tua? pròpter tulim, tueq; 
genitrice beatidirne Virginis Maria? amo- 
rem fuiscapitibusfunt impofiture5 dextera 
tuafan&ifica, & hocquod per illamy- 
fticè datur intelligi, tua femper cdh>dia_j, 
corpore pariter, & animo incontaminato 
cuttodiant, vt5 quando adperpetuam fàn- 
dornm remunerationem venerint, cum.pru 
détibus & ipfe virginibus preparatore per- 
ducente ad fempitcrne felicitatis miptias 
introire mereantur. Qui viuis & regnas 
Deus per omnia feculafeculoru. Amen. 

E iparfaui fopra acqua fanta,benedice.gli anelli. 

Oremus. 
IV,;jj&s Réator,*& Conferuator Immani ge 

nOTS;drtor gratie,fpiritualis,& lnr- 
gitor Immane fa jtis, tu Domine emittebe¬ 
ne ^ dicèionem tuam fuper hosanulos, vt* 
quereos geltauerìnr caletti virtute munite 
bdem integrarti, fideìitatemq; hnceram te- 
neant (ìcutfponfe Chrifti virgjnitatis pro- 
pdìtum cuftodiant, & incantate perpetua 
perfeuerent. Per Chriftum Dominumno- 
ftrum. j^*Amen, 

E fparge 

lencdizio 
ne degli a- 
nelli. 

& font. \ 9 4, 



Bcnedittio- 
ne delle co¬ 
tone. 

et Po». l<i4' 
Vergini tor¬ 
nano . 

Toni» ìf>r. 

Mod odi confettar 
H fparge ùmilmente fopra di eflì l’acqua benedetta : 

poi fi volge alle corone. 

V. 13 Ene*§* die, Domine ornamenta ifta, 
X) & prifta, per inuocationem tui no- 

minis,vt quandunque ea portauerint, li tibi 
fìdehter feruierint, coronam , quam illa de- 
fignant, in coelo percipere mereantur. Qui 
in Trinitate perfeda viuis, & regnas ! )eus, 
per omnia fsecularoeculorum. ut. Amen. 

Lequalijcomel’altre cofe, afperge; e tutto fi lafcia 
fu’lmedefimoAItare, o Credenza ne gli fteffi bacini, 
o fottocoppe,doue fi trottauan prima. 

Le Vergini tornano aitanti al Prelato . 

fap. XVII L 

F Atte lebenedizioni; e le Verginigianueftite;auu- 
tol’auuifodal Maeftro delle Cerimonie > fe ne tor- 

■ nano * auanti all’Altare,cantando tutte infieme. 

Regniun mun di, & om- 

tem pfi propter amorem Do mini 
noftri 
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noltri le fu <;hrifti. Quem 

vi di j quem a ma ui in quem 

credidrjquem di lexi.jj Eru&a- 

uit cor me um verbum bonum 

' I. Nel tornare orterueranno queft’ordinc. Se II luO- 
go,doue elle fono fiate è fuor del Coro ; potranno tor¬ 
nar come quando vennero : & arriuateal detto piano; 
la prima coppia comincierà ad allargarli: e coli l ai 
tre,che feguono, ciafcuna tanto meno, che elle venga¬ 
no a rifarla corona già detta. Ma fe egli è da vna ban¬ 
da del Coro, elle vfciranno pure in coppie ; le minori 
auanti,c con vna girauolta, pigliando tanto vàtaggio, 

i I che 

Ordine di ri¬ 
metterli in 
cerchio. 



Vérgini s'in¬ 
ginocchiano. 

a-Pont.car. 

196.. 
Prelato fi uol- 
ge alle Vergi 
ai e dice l’ora 
tiene 

Canta la Pre¬ 
nsione. 

es Modo di cònfècrar 
che batti jarriuerannoal luogo douele due maggiori 
fogliori chiuder la corona; e di quiui allargandoli ri Ta¬ 
rano il mezzo cerchiojcom'è detto 1 Se in vltimo il luo¬ 
go è Torto la tribuna,, o dietro all’Altare vTciranno vna 
per banda come entrarono ; ma le maggiori andranno 
auanti :e come Taranno arriuateal luogo della corona ; 
col reftrignerfi le due prime, tantoché fieno a cantone 
le altre a poco, a poco meno, riTaranno con graziai! 
mezzo cerchio : e Tacendo! riuerenza profonda al Pre¬ 
lato;# metteranno ^inginocchionh 

11. Il qual Prelato,Tenza ripigliar la Mitria ; fi voi- 
i gerì verfo loro,e dirà cofi in piè,con le mani giunte * 

Oremus. REfpice Domine propitiusfuper has fa* 
mulas tuas5 ve fandx virginitatis pro- 

pofitum, quod teinfpirante fufeeperunt, te 
gubernante cuftodiant. Per Dominuni no- 
ftrumlerumChriftumFilium tuum, qui te- 
cum viuit, Scregnat in vnitate Spiritus fam» 
di Deus .* 

III. Poi allargate le mani; canta TinTrafcritta Prc- 
fazione» 

Amen* Dominusvobifcura.Etcum 
fpiritii! 
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ira*. 

47 

#-v?*!h . 
fpiritu tu o. Surfutn corda. Habe- 

l§ÌÌi3§ l^jli 
mus ad Dominum. Grati as agamus 

Domino Deo noftro. Dignum, & iu* 

. ^~:5ziz^5z'i3!“ 
ftum di. Vero dignum, & iuftum eli, 

aequum, Se falutare, nos tibi femper, 

& vbique gratias agere, Domine fan- 

,t . V-vr*fl. «]/ 
de, Pater omnipotens, eterne Deus, 

S 1 " :Lff53^ 
caftorum corporum benignus habitat 
-• * la cor3 



5$ Modo di confettar 

tor, &iacorruptaru Deus amator ani- 

illiigÈiisajÉs 
marum, qui humanam fubftantiam in 

primis hominibus diabolica fraudo vi- 

raffi» 
tiatam j ita in verbo tu o> per quod 

omnia fa&a funt reparas, vt eam non 

fi§ 
folum ad prima originis innocentiam 

reuocesj fed edam ad experientiam 

aeternorum bonorum quaenouo in fae- 
culo 
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culo funt habenda perhciunt>& ob* 

|r ^ w «ry- m wr^~ u 
ftrifios adhuc condidone mortalium , 

ZTliP? 
iam ad fimilicudinem prouehas Ange- 

)H^j n?£ 

lorum. Refpice Domine fuper fras 

famulastuas,qu£ inmanu tua conti- 

nentias fua: propofìtum collocantes 3 

dbi deuotionemiuam offerunt* a quo, 

Zljjjljp£ 
3zz±z 

& ip% votaaffumpferunr. Qnomodo 
enira • 

tnr* 
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Ifj® *| ® • « / 

cnim animus mortali carne circumda- 

ÉH r»Z« H HMÌV* ***■! m 1 — J □ cztnzrziizj 1t=t 

vim confuetudinis, & Itimulos cetatis 

euinceret, nifi tu Deus per liberum 

arbitrium hunc in e is amorem vir- 

« .j 

ginitatis clementer accenderes,tu hac 

§lg g 
cupiditatem in e arum cordibus be- 

nignus aleres, tu fortitudinem mini- 
(Irares? 



ftrares ? Effufa namq; in omnes gen- 

res gratta tua exomni natione,que 

dibus adopta tis, inter cseteras virtù- 

tes ,quas fi li js tu is > non ex fanguini^ 

H31r "rnh a 
bus, ncque ex vcluntace camis/ed de 

m a a évi 
Spi ri tu fondo tuo genitis indidifti, 

eriaro 



72. Modo dicònfécrar 

jlgW»1 :■ •*[ il ■ 

eti am hoc donum in quafdatn mentes 

|f ÌMHW HMHrtl \~M L: '■ 1 1 
de largftatis tusefontedefluxit, vedi 

honorem nuptiarum nulla interdica 

minuinenr,acfuperfanéluconiugiunì 

--“■»—' . » 
nuptialis benedi&io permanerei:, exi- 

fterenttamen fubJimiores anima:,qii£ 

in viri, & mulieriscopia faftidirent 

*!■■>« *.yr... V 
connubium concupifcerent facramen- 

tum. 
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tum, nec imitarentur quod nuptijs 

agitar. Sed diligercnt quad nupti js 

prariotatur. Agnouit audìorem fuum 

be a ta virginitas, & umilia integrità- 

l'Ti*T*I‘ 
cis Angelica 5 il li us thalamo, illius 

cubiculo Je deuouit, quific perpetua: 

«ni£g?-^ 3_«pii? 
virginitatis eli: fponfus, quemadmo- 

dum perpetua: virginitatis eft fi li us. 
K ImplO" 
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i * 
Im plorantibus ergo auxi li um tuum, 

§55 
HMM 

. -‘-1* 

Domine > &confirmari fé benedillo- 

« m umi* 

nis tu se confecratione cupientibus 

da protedionis tuse munimen, & regi- 

men, ne holtis àntiquus, qui excellen- 

t T4’4T -rr 11 ✓ 
ci ora ftudi a fubtilioribus infettai; 

i'-riì - i -i - 
In fi di js r ad obfcurandam perfedae 

■ *" ■ ■■ éNM 8 ■ I r  1 |j» 1 ! r™i . -è 

contintntisepalmamper aliquamen- “ 
tis 
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tis ferpat in curiam, &rapiat de prò- 

}{. Iglj- “I K^j1 
pcfìto virginum, quod e ti am moribus 

decet in effe nuptiarum. Sic in e is, 

Domine, perdonum Spiritus tu ipru- 

-rii 1*1 -iry 
dens modeftia, fapiens benignitas^ 

t^E 
grauis Ienitas 5 calta' lihertas. In cha- 

p 
ritate ferucfant, & nihil extra te dili- 

f-b*i«- 
gant. Laudabiliter viuant, laudari- 

K 2 quc 
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m 
quenon appetant. Te infan&itate 

coiporisy te in anima fu x puntate 

glorifìcentl Amore te timeant,amo- 

iexibi fercnant. Tu e ìs iis horior *tu. 

w\*\ Wl]y 
gaudiurn, tuvoìtmtas, ru in moerore 

i§a« 
folatium, tu in ambiguitate coniilmm, 

J • mm 

r 
ne patien ti a 5 in.paupertate abundaa- 



feVcrginf3 

tia 5 in ieiunio cibus. in infirmitate 

medicina. In tehabeant omnia,quem 

|5 Ma um* rgus L—’ W M , ^ te 3ZS a£ 
1 1 t-q 1 *1 \ 1 

quodflint profetile cuftodiant 

=^- =3P= 
Scru- 

p— :*■ rszl l-w^ 
M r-i Li—j ezr 

rum pueliarom fapientunr, ve cedetti 

fponfum viratimi accenfis Iampadi- 
bus*, 
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bus > ctim o le o preparati o nis expe- 

© ii 
ébenc j nec turbata: improuifo regis ad- 

m 
«V 

uentu, fed fecurse Gum lumine, & pr£- 

m 
n W- W|. ■ w v «|r.w 

cedentium v irginum choro iu nòta; iu- 

s l*p ■ m " r - 
:5 jj i 

cundanter occurranq Et neèxcludan- 

tur cum ftultis, fed regalem ianuam 

g | “ gf§||gg | 
cum fapientibus virginibus liceter in- 

fe!*©> ■rii*' 
troeant, &in agni tui perpetuo co¬ 

mitati 
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? |§§ 
mitatu probabiles manfura caftitate 

permaneant. Quatenus centefimi; 

fru&us, dono virginitatis decorante 
JQ t,.. . , 

m l a i 
• * : • - -•—« 

donante 
1 • i r 
: mereantur. 

IIII. Quello che lègue dirà leggendo ; & ma di 
maniera j che fia fentito, e intefo da’ circoftanti. 

Per Dominimi. notturni lefbm Chriftum 
Fiiium tuiim, qui tecum viuit, & regnat in 
vn i tate 5 pi ri tus fanelli Deus, per omnia fa- 
cula feulorum). Amen. 

Quel che lignifichi il tornar cantando Regnum mia* 
di}&c. fi è toccato fopra nel Capitolo8. 

&Iodo dì dar loro il Velo, Qap. XIX 

DOpo che il Prelato‘ha cantata la Prefazione, già 
notata^ripiglia la/3 Mitria 3 e chiama le Vergini, 

che vengano a riceuer il velo : intonando l’Antifona 
ftguente } la quale fi cantadal Coro, 

Veni 

tìé Ton. cor*. 
209. 
Termina la; 

prefazione 
leggendo » 

Prelati» pigi; a- 
la Mitria. « 
chiama le 
Vergini a ri- 
ccueril velo. 

flfon, 209 >. 
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c*m&mm 

V e* * ni eletta me a, & po nam 
1 » _j 

I*3* 1 —u 

in te th ronum me ì um. Qui a 

125iu 
■ i — ». 

con ctipiuit Rexf peciem ^tu atn ) 

au di fi li a, & vi de> & 

Trciatoflede. I. Mentre il Coro càtajil Prelato fiedc-.e come è fini- 
rizzuo? 5t0-» :*e Vergini fi rizzapo ; e vanno con molti rinerenza 
vanno al Pie- auanti il Prelato; a due p volta;cominciàdo dalle mag- 
}KO~ giori:ecantano,coppiaper cQppia,jmétre fi accollano. 

Àncilìa Chrifti fuinj deó me o- 
llendo 



le Vergini. 

ftendo feruilem ha bere per fon am 

II. Alla parola Ideo me attendo ; faranno riuerenza 
profonda tutte e due infieme : & mentre dicono <erifi- 

iemhabere perfònam; s’inginocchieranno : cl Prelato 
domanderà loro * 

1 li. Vultisperfiftere in fan&a virginita- 
te,quam prò feda? eftis. 

Alquale amendue a vn tratto rifponderanno 

Volumus. 
1111. Egli allora j.preio il primo velo,al numero r. 

come dicemmo di fopra; £ odi mano del Cerimonie¬ 
re , o del Prete affittente, o da altro ; lo mette fopra la 
tetta della prima ; dicendo 

Accipe velamen facrum , quo cogno- 
fcarismundumcontempfiiTe, & te Chnfto 
Iefu veraciter, humiliterque toto cordis an¬ 
ni fu , fponfam perpetualirerfubdidifie, qui 
te ab omni malodefendat, &advitamper- 
ducataternam. Amen. 

Vela di poi la feconda nella fletta manierate le Ma- 
trone aiutano,e 1 vna,e l’altra. Comelafecopdaè ve¬ 
lata , tutte e due > cantano infieme 

7 
3= 

jpofuit fignum in faciem tneam* ve 
L. nullum 

S'ìnginoc» 
chiano. 

aVont.ear. 
no. 
Prelato le in¬ 
terroga, & ef¬ 
fe rilpódono» 

Le vela. 

fi e. io. nu. 
li. li» 

y Pw.ear. 
tu. 



Mododiconfecrar 

Vergini vela¬ 
te fi lizzano. 

Tornano al 
Isogcrtoro. 

Prelato de- 
pon la Mi- 
ttria, c fi riz¬ 
za ; dicendo 
fopra le Ver¬ 
gini i«piè. 

U 

nullum ] preter e um amato rem ad- 

! f- •••• • ' - ' • 
# « t- •. • .~ - 

mittam" 
V. Dopo quello fi rizzano : e fenza far riuerenza ; 

fi allargano tantoché la feconda coppia entri nel mez¬ 
zo diloro. La qual feconda coppia Mentitala fine del- 
l’vltima Antifona,cantata dalla prima coppia,ripiglia 
fui medefimo tuono ì' Antifona ^ncillaChrtJìi : e cofi 
cantando; entrano amendue tra le due prime già vela¬ 
tele tutte infieme fanno riuerenza profonda : dopo la 
quale le velate fi tornano a’luoghi lor; voltandoli con 
la faccia perdi dentro; e l’altre s’inginocchiano,e fono 
interrogate,c velate,come le prime; & elle come le pri¬ 
me rifpondono;cantano ; fi rizzano ; danno luogo alle 
terze; fannoriuerenza con effe, e tornano a' luoghi lo¬ 
ro, e cofi faranno tutte falere; 

VI. Velate che faranno tutte, eternate a’ luoghi 
loro:il Prelato fi rizza : depon la Mitria ; e dice verfo le 
Vergini,che gli Hanno dauan ti in piè. • 

Dominus vobifeum. i^.Etaim fpiritu tuo.* 
Oremus FAmuIàs mas Domine, tux cuftodia mu- 

niat pietàtisyvt virginitatis fan&e prò 
pofitum,q,uod ce infpirante fufeeperunt, te 
protegente,illffum cultodiant. Qui viuis, 
& regnascum Deo Patre in vnitateSpiritus, 

Deus,per omnia ftcula ffcul. Amen. 
VII. La 
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V1 f. La lignificazione delle parole del Prelato ver 

fo le Vergini:^»* e/e#a,ec:Delle Vergini,mentre van¬ 
no a velarli. cincillà Cbrifli fum, ec: Della domanda 
del Prelato : Fjdtisperpficre, ec: Del canto delle Ver¬ 
gini,dopo che fon velate : Tofuit ftgnum; e dell'orazioti 
del Prelato Famulas tiuis$ fi toccò nel cap. 14. e prima_j> 
sera accennato nellottauo. 

Modo dì dar loro Panello* XX* 

Ripiglia la Mitriaje le chiama a riceuer Panellorin- 
tonando l’Antifona * qui appiè : la quale, come-» 

l’altra,è finita dal Coro. 

D efponfari, dileda veni hyems tran- 

fi jc turtur canit vi ne se floren tes 

f. 
1 ^ 

1» • ■ ■■ 

redolente 
I. siede; e le Vergini gli vanno auantì nel modo,e 

forma, che andaron per lo velo : e come la coppia farà 
polla inginocchioni; £ il Prelato piglia con la delira lo 
anello, e con la finiftra la delira della prima Verginei e 
mettendole Panello nel dito anulare dico 

Defponfo te Ie&Chriftofilio fammi Pa- 
tris? qui teillffamcuftodiant. Accipe ergo 

j. L 2 anu- 

Signìficizlft- 
ni allegriate 

PfeUta ripi 
glia la Mitri* 
e chiama le 
Vergini all’a* 
nello. 
* Pom.car, 
Zìi. . 

Siede. 
Vergiiii van¬ 
no per lo a- 
nello. 

0 Pont.car. 
zìi. 

Prelato tC 
fpola. 



ci Pont, tur, 
ZI}, 

Tornano a* 
luoghi loro. 

S’inginoc. 
chiane » e ca« 
tino. 

84 Modo di confettar 

anulutn fidei iignaculum Spiritusfatici, vt 
fponfa Dei voceris, (i ei fideliter feruierìs in 
perpetuimi coroneris. in nomine Pa*Jnris, 
& & Spiritus ^fandi. Amen . 

Cofifa all'altra : e quando fono fpofate amendue » 
cantano infìeme, «■ co fi come Hanno... 

na miranmr. 
11. Si rizzano: danno luogoalle feconde : e quelle_j 

alle terze ; fino che fon tutte fpofate ; e come tutte fon 
tornate a lor luoghi ; s’inginocchiano:e alzàdoda man 
delira, nella quale hanno riceuuto Panello; cantano 
tutte infieme. 

Annulo fu o fubarrauit me Demi- 

-1’ 

nus meus Iefus Chriftus?& tamqua 
fpon: 
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fponfam decoratile me corona ^ 
III. La mano fi vuol alzar all’altezza della fpalla : come deuc- 

e la palma fi dee voltar in dentro fi , che ella guardi la ™ n;£zai !a 
guanciadènza torcerla; o piegarla da niunabandatMa 
quando faranno al Iefus Chri(ìns ; congiuntele maniin- 
fieme; faranno riuerenza profonda. 

IIII. Finita l’Antifona, il Prelato fi rizza,efènza_, pfdatoIej,c, 
trarfi Mitria; benedice le Vergini : dicendo nedice. 

Benedicat vos conditor c?li,& terne, Deus 
Pater omnipotens, qui vos eligere dignatus 
ed ad Beata* Marine matris D;N. f. C. con- 
fortium, vt integrarci v & imtnaculatam vir- 
ginitatem, quam prò feda ellis coram Deo, 
& Angelis eius conferuetis 5 propofitum tc- 
neatis, calhtatem diligatis, patientiam cu~ 
ftodratis, vt coronam virginitatis accipere 
mereamini. Per eundem'Chriitùm Domi— 
numnoitrum. Amen. 

Modo di coronarle . Cap* X X L 
. . . ? retato ilpj. LE chiamerà poi; riprefa la Mitria; * a riceuerla CO- glia la Minia 

rona : into : andò; e fedendo,mentre il Coro lègui- A 
ta,comedifopra: ' _ 

' sni fjponfaChrifti,accipecorona, 
quam * 
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Vergini van¬ 
no per la co¬ 
rona. 

« Pont.car. 

ZJf. 

TornMio a’ 
lór luoghi. 
Telato pofà 
ia-Mitria,eli 
air-za. 
Bice Copra le 
Verg. in pid. 

8<? 

-ri nin-S 
~ praparauit in 

a^ternum. 
I. Le Vergini gli vanno auanti: Scegli, mentre po¬ 

ne loro la corona in tefta,dice a ciafcuna * : 

Accipe coronam virginalis excelientte, vt 
ficut per manus noftras coronaris in terris,. 
ita à Chrifto gloria, & honore coronari me- 
rearis in cglis. Per eundem Chriftum Do- 
minumnottrum. Amen. 

Ogni coppia ; come fard coronata; canterà,pur len¬ 
za le uarfi, 

I ndi 
g-- 

.1 it me Do minus cycladc auro 

55 m 
II. Come tutte fon coronate ; e tornate a’ lor luo¬ 

ghi ; il Prelato fi rizza: e fenza Mitria dice in piè verfa 
loro ; pure anch’eife in piè. 

Dns vóbifcu.1^. Et ctrm fpiritu tuo. Oremus. DA qusefumusomnipotensDeus,vthx 
famute tuce? quseproipe retributionis 

eterna: 
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«ternsetibi Domino Deodefideranc confe- 
crari,piena fide, animoq; in fan&o propoli- 
topermaneant. Tribue eis Domine humi- 
litatem ,cafiitatem, obedientiam, charita- 
tem* & omnium bonorum operum quanti- 
tatem, vtad merirum eterna? gloria poflint 
peruenire. Per Chrilìum Dominum no¬ 
mimi. Amen. 

III. Le Vergini, come fenton Ter Ciri Slum Domi 
numnoflrum,s inginocchiano : * e’1 Prelato>.fenza mu¬ 
sarli , dice 

Oremus. 

TE inuocamus Domine fande Pater 
omriipotens, eterne Deus, fuperhas 

famulastuas,qu£tibivouerunt pura men¬ 
te, mundoq; cordeferuire, vt eas fociaredi- 
gneris inter illos centum quadragintaqua- 
tuor millia,qui virgines permanferunt,&fe 
cum mulieribus non coinquinauerunt; in 
quorum oredolus non eft inuentus : ita & 
has famulas tuas facias permanere imma- 
culatas vfque in finein, Per immaculatum 

Dominum noftrum lefum Chriftum Filium 
tuum,qui tecum viuit,& regnar in vnitato- 
Spiritus fandi Deus, per omnia fecula i|cu- 
lorum Amen. 

Ili Come l’orazione è finita ; le Vergini fi rizzan 

«utte infiemc,cantando, 
Ecce. 

Vergini s'in* 
ginocchiano. 
ttFont.car, 
il 6. 

Si rizzano’ 
cantando, 
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£cce qucd concupiui iam vi deo, 

ti 
qu-d fperauiiam tenco^illi fumimi- 

da in ccelis, quem in tetris po fi ta 

tota deuoti o ne di Ie*xi. 
L'efplicazion delle cerimonie, che fi contengono ih 

qnefto, e nel precedente capitolo, fi aura nel cap. 14. 
c nell’ottauo. 

Da loro la benedizione, Cap. XXIL 

pii beSSicS P T.n,ta l'Antifonajil Prelato,co le man giunte auan- 
le vergini in 1 ti al pettoje fenza Mitria,* dice quella benedizion 
a^o/u. 117 *°Pra Vergini; che gli ftanno auanti in piè : ma con 

7 la tefta,e con le (palle inchinate DEuy plafmator corporum afflator ani- 
marum, qui nullam fpernis scanni, 

riuilum fexum reprobas, nullam conditio- 
nem grada tua ducis indigna, fed omnium 
cequalis creatores, & redemptor, tu has fa- 

mulas 
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nuiIasruas,quasexomni numero gregis, ve 
bonus paftor ad conferuandam coronami 
perpetua virginitatis,& caftimoniam animg 
eligeredignatus es; tua? proteftionis feuto 
circumtege,& ad omneopus vircutis,&glo- 
rixmagifirantefapientia,prepara, ve vin- 
centes carnis illecebras, & illicita connubia 
recufantes, infolubilem Fili) tui D. N. I. C. 
copulammereantur. His pecimusDomine 
arma fuggeras, non carnalia, fed fpiritus 
virtutepotentia,vt,te munìente , earum_, 
fenius,& membra , in carum corporibus, & 
animahus non poflitdominari peccatimi,ac 
fub tua gratia viuere cu pienti bus, nihil (ibi 
defenfor malorum, & inimicus bonorum de 
his vafìs nomini tuo confecratis prseualeat 
vindicare—». Omnem etiam nociuum calo- 
rem imber gratia?tua? cdeltis extinguat, lu¬ 
men vero perpetua? caftitatisaccendat, fa¬ 
cies pudica lcandalisnon pareat, nequein- 
cautis occalìonem rribuat negligentia de- 
linquendi. Sitquein eis cafta virginitas,(ìnt 
ornata? par iter, &: armatee fide integra, fpe 
certa, char irate lincei a,vt preparato animo 
ad continentiam, virtus tanta pra?ftetur,qu£ 
fupcret diaboli vmuerfa hgmenta, & con¬ 
tati nendopra?fentia , futura fi&entur;ieiu- 
nia epulis carnalibus profetane,le&iones fa- 
cras, &orationes conuiuijs, & potationibus 

M ante- 



Vergini s'in-: 
ginocchiano» 

Prelato con 
Mitria,e pa- 
ftorak-da lo¬ 
rda benedi- 
zione- 

tì, Pont. car0 

Sto Mododi confecrar 

anteponant ; vt ora tionibus paftae, & erudì- 
tiombusexplerar, illuminata? vigilijs, opus 
gratin virginali exerceant. His igitur vir- 
tutum armishas tuas famulasinteriusjcxte- 
riusqjcominuniens, prsefta inoffenfum cur- 
fum virginitatis implere. Per.Chriftum &c 

I. AI Ter Cbrifium D'ominum nofìnmr le Vérgini s’in¬ 
ginocchiano : e’I Prelato ripiglia la Mitria e’1 Pafto- 
rale ; e da loro la benedizione : dicendo così in piè. BEnedicat vos Deus Pa*|4tcr,& Fi*|*lius, 

&Spiritm*JffarZusomni benedizione 
fpirituali) vt manentes femper incornipts: 
inuiolata?; & immaculara? fub veftimento 
fanZa? Maria? marris D N. 1- C requiefcac 
fu per vos fpiritus fepriformis grati, fpiritus 
fapienti^e, & inteJkZus^ fpintusconfìlij,& 
fortitudini, fpiritus feientia?, & pietatis, & 
repleat vos fpiritus timori Domini,fragiles 
folider,inuaJidasq^ confirmet, pictatealle- 
uet, & mentes regar,viasdirigat,cogitano- 
ues fanZas inftituat, aZus probet, opera 
perficìat,charitate £dificet,fapientiaillumi- 
net,calbtate muniat,fcienua inftruat, fide.-» 
firmet, in virtute mulnplicet,in fanZitatc^ 
fublimet, ad patientiam praparet, adobe- 
dientiam l'ubdat, fobrias protegat, & pudi- 
cas in infirmiateviiitet,in dolore releuet,m 
tentatione cuftòdiat, in proprietate tempe- 
inet^ixi.iracudia miuget , in miquitate emun- 
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det, infiindatgratiam, remittat offcnfam■„ 
tribuatdifciplinam. Vchis,&fìmilibus vir- 
tutibus fultse, &fan&is operibus illuitratse, 
iilafemperiiudeatis agere, quse digna fìant 
remuneratione. lllu habcatis teftem,quem 
habitus eftis iud icem;& vos aptetis,vt pre- 
fulgentemgeltedsinmanu lampadem, in- 
traturse fponft thalamum,occurratis curru. 
gaudio, & nihil in vobis reperiat foetidum, 
nihil fordidum, nihil occultimi, nihil corru- 
ptum, nihil inhoneftum, fed niueas, & can- 
didas animas,corporaq; lucida,atque fplen- 
dida, &cum illedies tremendus remunera- 
tionis iuftorum, retributionisque malorum 
aduenerit, no inueniac in vobis, vJtrix fiam¬ 
ma quod vrat,fed Diuina pietas, quod coro- 
net: quas in hocftculo conuerfatio religiofa 
mimdauit,vt ad tribunal fterni Regis afcen 
farce, célfaq; paiatra cum ijfdem rnereamini 
habereprotezione,qui iequunturagnum, 
& cantant canticum nouum (ine céfiatione, 
illic percepturse prsemium poli labore, fem- 
perque maneatis in viuentium regione_>. 

A tq ; i p fe be n ed i ca t vos d e ce 11 s, q u i per cru- 
cis pafiionem humanumgenuseR dignatus 
venire in terris redimere. lefusCh ri (tus Do- 
minusnófier qui cum seterno Patre,& Spiri- 
tus fan&o in vnitateperfe<2aviuit,& regnat 
Deus in fabula feculorum. Amen. 

M z Ftd~ 
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Fulmina la fcommunìca, contro a chi. 
Cap. XXI IL 

deefiiM ^ ^mebenedetteì fedecon!aMitria: epublì- 
lafcomunka! V—/ camente fulmina vna rigorofa /communica ; * 
«Po», z anatema ; e maledizione, contro coloro,che cercaflero 

di diftorlejo ritrarle dal diuino lèruigioje da’voti fatti; 
o che ingiuflamente le Ipogliaifero ; o in qualunque 
modo occupaflero i lor beni: dice adunque. 

AV&oritatc omnipotentis Dei, & bca- 
torum Petri, & Fauli Apotfoloru eius, 

firmi ter,&fub interminatione anathematis 
inhibemus,ne quis pradentesvirgines,feu 
fanftimoniales à Diuino feruitio,cui fub ve- 
xilJo caftitatis fu bieébe funt abducant , 
nuJlus earu bona furripiat,fed ea cum quie¬ 
te poflìdeant. Siquisautem hoc attentare 
pr^fumpferit,* maledi&us fu in domo,& ex¬ 
tra domu, maledi&us m ciuitate,& in agro s 
maledi&us vigilando, & dormiendo ; male- 
di&us manducando,& bibendo^maledi&us 
ambulando. Se fedendo, maledica lìntearo 
eius, & offa, & à pianta pedis vfque ad ver- 
ticemnon ha beat fan ita tem. Veniat fuper 
illum maledicalo hominis, quam perMoy- 
fen in lege tilijs iniquitatis Dominus permi- 
fit. Ddeatur nemen eius de libro viuentiu, 
& cu iuitis nonfaibatur, Fiat pars, & haue- 

ditas 
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ditaseius cum Cain fratricida,cu Datan,& 
Abiron,cutn Anania,& Saphira,cum Si mo¬ 
ne Mago, & luda proditore, & cum eis,qui 
dixeruntDeo recedeà nobis ; femitam via- 
rum tuarum nolumus. Pereat in die ludici), 
deuoret eum ignis perpetuus cum diabolo , 
&angelis eius,nill reftituerir,& ad emenda- 
tionem venerit. hat,fiat. 

I. Alcuni Prelati la foglion legger tutta da loro : al¬ 
tri la fanno leggere al Prete affiliente : folo proferendo 
con la propria voce la conelufione Fiat, fiat : il che non 
eflendo,ne approuato, ne riprefo dal Pontificale ; fi la¬ 
ida ad intelligenza piu fine; arefoluzion piuficura: 
perche dal Pontificai non fi cauaaltro, che quelle ge¬ 
nerali parole, Tnblica voce, anathema ponit ne quis,ecet. 

II. La fopraddetta fcommunica è di tanta impor¬ 
tanza,eh'ogni perfonadourebbe faperla a mente:però 
accio ch elia fia piu comune ; farà a maggior’intelli- 
genza tradotta. 

Ter amonta dell*onnipotente Iddio, e de* Beati cPietro , t 

Tauolfuo’^ppoRuliy fermamente, e /otto pena di fulminata 

[comunica vietiamo,che ninno rimmua leprefenti Vergini, o 

$antimoniali dal Dittino [eringio: a cui fono [otto la infogna di 

caflità fottopofie lutano vjurpi i /or beni r ma quelli cGn 

quiete pofieggann . Mafe alluno ardirà ciò tentare ; fia ma- 
ladetto in caj'a.e Juor di cafa:maiadttto nella Città,e nel cam¬ 
po'. medadetto v? ; ghianda e dormendo: tn aladetto mangian¬ 

dole beendo: mal. detto andando e fedendo : maladette fieri la 

fua carne; e Coffa ; e dalla pianta di l pié fino alla cima non 

abbia fanità Venga fopra di lui la maladigion■ dell'buona* 

che Dio per meffe nella legge per Moife ay figliuoli della ini¬ 

quità . Sia Icancellatoli Juo nome dal libro de* viue nti; ne co3 

giusti fia fcritto. Sia la parie ed eredita fua con Caino fra- 
Incida? 

Alcuni fan¬ 
no legger la 
{comunica» 



Jrclato fi riz 
za > e col Pa¬ 
ftorale va al¬ 
la fede. 

Vergine van¬ 
no alle feg- 
giolette. 

Come deuon 
disfar il cer¬ 
chio . 

Matrone feg 
gono. 

^4 Modo di confettar 
tricida; con *Datanf & vtbironycon Anania, e Saftra,con Si¬ 
mon mago j e fjiuda traditore > e con que' che dijfero a Tàio 
'vanne da noi, il fentier delle tue vie non ci piace. Terifca il 
dì del giu^i^io; dm orilo il fuoco eternoycol Diauolo, e'firn fo¬ 
gnaci;] e e’ non refiituiràye verrà all'emenda. 

Jl'Prelato a alla fede3 e le Vergini al luogo 

preparato. Cap.XXIV. 

SI rizza di poi il Prelato : e prefo il paftorale ; fé ne 
va alla Tua fede, accompagnato da’ Tuoi miniftri, 

alla quale {alito; rende il paftorale ; e fi pone a federe ; 
come fanno tutti i Miniftri paraci. 

I. Similmente le Vergini fi rizzano;e fi ritirano alle 
feggiolette per loro preparate nello Hello Coro dauan- 
ti alla fede del Prelatoidoue fi pongono a federe,in ma¬ 
niera che la maggiorfiala piu vicina allo fgabellodel 
Prete affiliente,e la minore piu vicina all’ Altare. 

II. Auuertendo di disfar il cerchio con ordine; e 
fenza confonderli ; comefpefio in tali cali fuoleauuc- 
nire,ecio riufeirà molto acconciamente ; fe fi inolie¬ 
ranno tutte a vntempo;e le due maggiori, lenza fepa- 
rarfi,mafolo voltandoli, andranno alle due prime fc- 
die;l’altre,che faranno al corno del Vangelo ; accolla¬ 
teli alle compagne, fi vniranno con loro; entrando tra 
l’vna , e l’altra ; fi che ognuna abbia’l fuo luogo; e coli 
tutte infieme potranno arriuare aUcfedie, eriuoltefi 
verfoil Prelatojciafcuna, mouendo la faccia verfo la 
compagna;fi porranno tutte a federe ; e le Matrone fe- 
deranno nell’ordine di fedie,cheTara dietro a quel dèl¬ 
ie Vergini» 

Si 
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SÌ ripiglia, laMeffa fino all'Offertorio » 
Q*{. XXV> 

C'1 Ome il Prelato fi farà pollo a federe ; fe gli acco- *‘clat° *‘1»* 
; ftaranno due Miniftri, col Melfale, e con la ca i- 812 A e uu“ 

dela;& egli ripiglia la Mdfa daH’vltiino alleluia, odal A p0„,llCo 
Tratto, o dalla Sequenza ; * doue l’auea lafciata. Dirà 
poi il Mundacor meum:Iube Dorane ; e’1 Vangelo corren¬ 
te, fecondo il folito: # benedirà dopo quello 1 incenfo; & cer. Epi» 

tenendo la nauicella al Prete affiliente, e’1 terribile vn M.z.c.s. 
Accolito, o Cerimoniere. 

I.. Il Coro canterà a fuo tempo il predetto^Alleluia, Jnn£dlce ho 
o quel che fi debba cantare : e poi il Diacono prefò di 
mano dell’Accolito,o del Cerimoniere il libro de’ Van Diacono pi- 

gelije fatte le debite riuerenze; lo porrà fu l’Altare: poi glu 11 hbro ’ 
andrà a baciar la mano al Prelato : torna all’ Altare, 
s’inginocchia fu lofcaglion più ballo;e dice conlenaa* 
ni giunte Muniacormeum : fale all’Altare : piglia il li¬ 
bro: e va,portandolo auanti al petto,per la benedizio¬ 
ne al Prelato ; accompagnato dal Suddiacono, che gli 
vaal pari dalla finiflra,e da due Ceroferari) co’lumi 
accefi,che gli vanno auanti, e prima di elfi il Ceri¬ 
moniere.. 

II. Arriuati alla Sede ; gli altri fi fermano : e’1 Dia- ®ia'°bne°cbje 
cono fale fui primo fcaglione : e, fe egli non è Canoni- zfone ene 
co, s’inginocchia j ma fe è Canonico s’inchina profon- y Cer. li. j. 
damente;dicendo.,/-f/;e Dorane beneduere, riceue la be- c‘9'tì.i.c,8 
nedizione,e canta il Vangelo conforme alfolito. y fl0'JL 

III. Quando il Diacono intuona il '.Daminus vo- pub^iuff 
bifeum; il Pce ato, pollo giu il grembiule, e la Mitria; fi r.s. . 
rizza?epreroilPailorale4Ìlafinoaliìnetenendol con ^eajotailvs' 
amendiie le mani ; olferuando tutte laltre cofe da of- Prelato ftain 
fèruirlì picfenzaMi J&ruaril,. tiiaalVàgelc, 

Non. 



Abulò di ce¬ 
rimonie. 

Suddiacono 
porta abaciar 
il libro al Pie 
lato. 
Prete aflìften 
te incenfa. 

Si canta il 
C redo. 

Abuio di ce¬ 
rimonie. 

P5 Modo di confecrar 
ini. Non reiterò q”i d’auuertirc ; che in alcune 

Chiefe il Diacono piglia il terribile per incenfare al 
principio del Vangelo, dalla mano delira : e come ha 
incensato ; l’Accolito corre dalla mano finiftra a ripi¬ 
gliarlo,anzi vna volta fu a me attribuito a errorermen * 
tre, cantando il Vangelo a vn Vefcouo, non volli vfar 
quella cerimonia ; che (non auendo fignificatoveru- 
no) ad altro non ferue,che à fare vna bruttiliima villa; 
poiché douendofi cominciare a incenfar dalla finiftra; 
e finir dalla deftra; farebbe manco fuor dipropofito, 
che l’Accolito dalla finiftra gliel delfe;e paifando dalla 
delira lo ripigliane : che tornerebbe almeno più natu¬ 
rale,e di manco viluppo:ma perche quel paffaggio del¬ 
l’Accolito non può piacere ; meglio fenz’altro fanno 
coloro, che lo pigliano da quella banda, che gli vien 
più comodo ; rifpetto alle varietà de* lìti dell'Altare, e 
quiui fermandoli l’Accolito ; redimirglielo dalla me- 
defima banda ; e da quella pur ripigliarlo per incenfa¬ 
re il Prelato ; douendoloincenfare. 

V. Cantato il Vangelo ; il Suddiacono porta a ba¬ 
ciar il libro al Prelato : e auanti non gli fa ninna riue- 
renza ; ma fi ben di poi. Il Prete affiliente lo incenfa ; 
facendo riuerenza, e prima, e poi. 

VI. Intuona di poi, e feguita leggendo il (redo: pi¬ 
glia la Mitria, e fiedejmentre il Coro feguita di cantar¬ 
lo . All’ Incarnatiti, abballala tefta, fenza trarfi la Mi¬ 
triate gli Affilienti fi fcuoprono fenza rizzarli. 

VII. Quando il Celebrante non ha vfo di Mitria ; 
non fo perche e’ non abbia a cauarfi la berretta in que¬ 
llo luogo,e in molraltri;comcCjloriaTatrnltfu Chniiei 
a^doramiti te Grattaiagimus : ec. ancorché e’ fi vegga 
in molte Chiefe, ch’e’ non fe^a cauano: ma foloabbaf- 
fano’l capo,come fe auelfer lajvlitria: di che auend’io a 
molti domandata la ragione : da niuno ho potuto fen- 
tir cofa di momento, e che mi ^appaghi fi l’mreJletto, 
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che io non la tenga vn'a Cofa vana,e fenza alcuna auto¬ 
rità,© ragione. Però dico affolutamente ; che,fé e’ non 
mi fi moftra, che quefto fra ordinazion della Chiefa ; il 
Celebrante ( fé non ha l’vfo della Mitria) Tempre fi dee 
feoprir la tetta quando fé la feoprono gli altri ; eccetto 
che quando il Suddiacono faluta il Diacono,mentre 
palla a portar il Corporal con la borfa . Che è dopo al l Aitare. 
Crucifixus; portandolo dalla credenza all’Altare : et, do- 
ue fpiegatolo ; torna al Tuo luogo a federe. 

Vili. Le Vergini; fino che il Prelato fi ede ; poiTo n vergmi^f!ic 
federetma come fi rizza,fi deuon rizzare anch’efle.Stà- tempoì" * 
noall’Euangeiio ; inchinandofi,e abballando la tefta ; 
come porta l’occafione : e quando’! Diacono va dalla 
Credenza all’Altare per portar il Corporale; occorren¬ 
dogli paffarloro dauanti; elle gli faranno riuerenza col 
capo : fenza tnuouerfi da federe. 

I X. Cantato il fredo -, il Prelato (depofto il grem legge 
biule, e la Mitria) dice. rodono. 

Domimisvobifcum. Et cum fpiritu tuo. 
Oremus. 
Legge l’Offerto rio : piglia la Mitria preziofa : e mentre SSp»So2r 
il Coro canta il detto Offertorio; egli fi caual’anello, e 
i guanti; fi lauale mani; ripiglia l’anello, e'iPaftorale; sì iauaiema 
e accompagnato da due Diaconi affittenti; va all’Alta n*;a a„,AIt^ 
re : doue pofato il Paftorale, e la Mitria ; fa riuerenza re ; e p0fa u 

profonda alla Croce : e falito fopra ; bacia l’Altare : fui Mltna • 
quale il Prete affittente aura di già portato il Meflale : siedefuJf.. 
riceuepoi dal Diacono la Mitria femplice : e fiede fiil dlftorio con 
faldiftorio auanti all’Altare; come nel principio. Mitria aurif* 

X Le Vergini allora ; prefa di mano delle Matrone vergai offe- 
vnacandelaaccefa,doneftagrandezza,perciafcuna, Jeiaaccef?* 
la portano à offerire al Prelato in quella maniera . 
La maggiore, partitali dal luogo fuo; va a dirittura al - 
1 altare ; e inginocchiatali auanti al Prelato; bacia la 

N cande- 
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candelaie gli e le porgerla quale è prefa da vtoò'de’ 
niftri : ella poi gli bacia la mano ; e fi rizza,e fi ritira fu 
la fi ni ftra: e fatta riuerenza profonda; fi ritorna al fuo 
luogo ; voltandoli fu la man delira. La fecpnda intan¬ 
to amuarofterifce;bacia lamano;fa riuerenza,e fi par- ? 
te, e così tutte l’altre, ritornàdo alle feggiole dalla bà- ’ 
da di fuori ;eccettoledue,otre vltime: cheperelferle- 
loro fedie molto accollo alla credéza,e all’Altare ; riu- ' 
fciràloro più comodo tornarli da quella banda . In 
fomma qui fi dee auuertire , che nel tornar non fi fac¬ 
cia fi gran girauolta, eh’e* li vernile a pafiar due volte 
auanti al Prelato. Tornate a’ lor luoghi fi Hanno ia : 
piè,o feggono fecondo l’opportunità; fino al Santtus. 

oreggono Ve’- ^ ** £ra ^at0 in qualche Iuogho introdotto ( come 
condo l op- fi èaccennato difopra) * che elle portalfero due gran 
noaTsaLt pani; e due gran caratfonidi vino, bianco, e rodo ^ 
a cap'j.ntf, coperti ciafcuno con vna bella melarancia, perciafcu- 

na Vergine: impiegandoci ellatant’huomini,che ne¬ 
gane vergini cellari amen te cagionauano ineuitabil confufione : e 
non fiotfai fpCfib con rila, e llrepito ; e con decoro più da olleria , 
cc’ che da Chiefa; fi rompeua alcuno di quc’caraffoni;. 

fpargendo il vino e per terra,e adofio alle perfonc;fino 
alle llelTe Vergini. 

pane,e vino XII. Magia fi poteuan’in parte feufar dall’vlo : e 
oJ^atufoT l’vfò non fi poteua biafimare; perche egli era nato dal¬ 

lo effempio, che fi aueua, & ha della confecrazion de* 
Vefcoui; e dalla quali licenza, che gli antichi feorretti 
Pontificali concedeuano : dicendo in quello p*opofi- 
to: Ofjcrunt cor am eogemflexa qmlihet càdelam accenfam> 
& alia fi velini. Ma oggi, che il corretto Pontificale ha 

£ Pon.no. leuate via quelle parole; & alia fi velint; £ e che la fimi- 
militudine de’ Prelati non corre;come di fopra fi è lar-. 
gamente difeorfo ; e per quanto a noi pare, full dente- 

ycap.s.v.4 mente prouato; y diciamo,etenghiam di dir bene;che 
chi piglierà altroché vna femplice candela accefa;da- 

rà 
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ri occafion che le perfone poffan con qualche fonda¬ 
mento mormorar di coloro,de’ quali meno dourebbo- 
no ; e di quelle cofe, che più al popol difpiaccion ne‘ 
religioni. 

XIII. Doue le Vergini non efcondiConuento ;il 
Prelato va alla grata ; e da quella riceue le offerte. 

Segue la SMeJfa 'fino alla Comunione. 
Cap. XX VL 

Finita Toffertafil Prelato depon la Mitria,fa l’obla- 
tion dell’Oftia,e del vino; * preparando tante par¬ 

ticole per confecrare, quanto è il numero delle Vergi 
ni: £ incenla,"piglia la Mitria preziofa : è incenfato dal 
Diacono; fi laua le mani, e fegue la Meffa. 

I* Dopo la prima Orazione, dice fiotto la termina^ 
zion medefima : 

OBlatis hoftijs, quaefumus Domine,prg- 
fentibus famulabus iuìs perfeuerantia 

perpetua? virginitatis accommoda, vcaper- 
tis ianuis, fumrni regis aduentu,regnum cg- 
lelte cum fetida mereantur intrare. Ber Do¬ 
minimi noli rum. &c. 

II. Il Diacono incenfa chi dee incenfare ; fecondo 
1Mb delle Chiefe : c le Vergini potranno efferincen fa¬ 
te,o dallo fte ffo Cerimoniere,o da altri. Le quali fi riz¬ 
zeranno; e ciaficunaauanti,che fiaincenfiata,fi volterà 
alla compagna,e le farà riuerenza col capo ; quali Tin¬ 
niti a effer mcenfiata prima, ole domandi licenza; la 
quale nel medefimo tempo le ridonderà con altretan- 
ta riuerenza ; quali la ringratij, o le dia la precedenza. 
Cialcuna di elle s’inchinerà, guanti,e poi,a quei che 

N a l’in- 

Erelato fi ri*- 
za fenza Mi¬ 
tria : c offerì, 
fce. 
E [ incenfato 
con la Mitria 
preziofa. 
Dicela Se¬ 
creta . 
et Cer.lt. z. 

cap. 8. car. 

1 ■ 8.Z ly. 
($ Pont, car, 

zzi . 

Diacono in¬ 
cenfa. 

Vergini ihcé 
fate. 
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*'incenfa:più,o meno profondamente,fecondo la qua¬ 
lità dell’incenfatore. Ma di ragione dourebb’effer per* 
fona di rifpetro,perche quell’è il giorno delle loro noz¬ 
ze: es’alle fpofe terrene fi danno, per determinazion 

ACer.li.x. dellaChiefa, *imedefimi onori,che fi dannoa’lot 
c*P-lì •c*r• Mariti;Quelle,che fono fpofe di Crilèo,non fi douran- 
“né donne no come tali onorarefincenfandofi molto più folenne- 
fidino ime- mente diqualfiuoglia Reina ? 
cheagUfpo” I fi* Staranno alla Prefazione in piedi ; Al Santius> 

°. congiugnendo lennani ; s’inginocchieranno tutte in- 
nocchiancfài fieme diuotamente; ne fi moueranno più fino alla Co- 

VannoV co- munÌone 
nuinicarfi. * 1111. Come il Prelato aurà prefò il fangue ; auanti 

che pigli la purificazione ; le Vergini fi rizzeranno : e 
partendoli a due a due dalle lèdi loro ; s’accoftano al¬ 
l’Altare : e le maggiori vanno auanti ; bendi e* non li 
polfaolferuar tral’vna,e l’altra della medelìma cop¬ 
pia l’ordine dell’anzianità : perche quella volta in 
ogni coppia la maggior farà dalla finiftra. S’i nginoc- 
chieranno vna coppia dietro l’altra: e le Matrone van- 
no a’luoghi, doue fretterò da principio in giro. 

Confiteor. V. Dicono il Confiteor tutte infieine : e volendolo 
cantar nel tuono Romano ; come èqui notato ; nefee 
marauigliolamente diuoto;elfendo cantato,come l'ho 
fentito cantarlo più volte.. 

Tuono del 
Confiteor. «H* 

onfiteor Deo omnipotenti : bea- 

l -V *■* * •1 WW ® r . ztz*: _i 
taeMari x femper Virgini, beato Mi- 

cha^- 
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»**** 

cha e li Archangelo, be a to Ioanni 

! «■-*-+ 
V. IE 

iJaptiiLwt: 5 laudilo 

SpÉlI 
Paulo, omnibus fan&is, Sctibi Pater, 

qui a peccaui nimis, cogitatione,ver- 

bo, & opere : mea culpa, mea culpa, 

♦ « 

mea maxima culpa. Ide o praecor 

lemper Virgn be a tam Mariam femper Virginem 5 

beatum Micha elem Archangelum, 
beatum 



Prelato co¬ 
munica lever 

6‘oi- 

* car. 19. 

Matrone da¬ 
ti» da purifi-- 
care alle Ver 
gini. 
Vergini s’m- 
ginocchiano. 

fi Pon.111. 

102 Modo di confettar 

beatimi Ioannem Baptiftam, fan&os 

-«-■bH*——*- *r* 

Apoftolosj Petrum> & PauIum,om- 

t 
nes fandcos, & te Pater orare prò me 

wr t 
1 

ad Dominimi Deum noftrum. 
V I. Il Prelato dice Mtfereatur: lndulgentìam • e Tal tre 

Orazioni lolite : le comunica : tenendogli il Diaconp 
dalla delira la coppa del Santiffimo:Sagramento;e’l 
Suddiacono dalla lìniftra gli mette lotto la Patena. 
Come le due prime faranno comunicate; lì rizzeran¬ 
no,^ daranno luogoalle fecondejche polfan entrar nel 
mezzo,come s’è detto di fopra; «& ma in cambio di ri ue 
renza faranno genufleffione; e le due di mezzo reitera¬ 
no a comunicarli ; e le comunicate andranno a’ liroghi 
loro : p urificaiidolì per mano di alcuna del le M a uro ne. 

VII. Elfendo tutte comunicate, e purificate ; s’in¬ 
ginocchiano, e cantano infieme queft’antifona;intan- 
to il Prelato dice Qt{0d 0re: e piglia la purificazione. 

M el & lac ex eius ore fufeepi, & 
fan gui- 

I 



le Vergini. 105 

fanguis c ius omauit genas me as. 

Torna a fèguìr U Mejja fino alla benedicono » 

[à p. XXV IL 

1LPrelato;dopo che ha comunicate te Vergini;fi pu¬ 
rificate fatta l’abluzione ; a piglia di mano del Dia¬ 

cono la Mirria preziofa; e fi laua le mani,fecondo il fo- 
lito: £ fi afciugatpofa la Mitria,e fegue la Meffa ; leggé- 
do il verfo della Comunione: poi fi volge alpopolo,ia- 
lutandolo. 
Dominus vobilcum. i^.Etcum fpiritutuo» 

Oremus 
I. Canta l’Orazione corrente della Meifa: alla qua¬ 

le attacca l’mfrafcritta,fotto’lmedefimo.PerDomi' 
num noftrum. &e. DEus,qui habitaculum tuum in corde 

pudico fundafti :refpice fuper has fa- 
muias tuas ; tk qua? caitigationibus afliduis 
poftulant tua confolatione percipiaat. Per 
Dominum noitrum, &c. 

II. Segue poi le altre Orazionfife ve ne fon da dire. 
Domina* vobifcwn. Jp» Et am (iintu tuo. 

Il Diaconojfattagenufletfìone, oriuerenza profon¬ 
da,-fi volge al popolo ; e dice,cantando nel tuono con- 
neneuole al tempo ( che generalmente è fempre lo 
ile fio del Chine) Ite Mijja eìt ; o Bsnedicatmts Do m ino . 

Deogratta*. 
Se il 

A Pon.ili. 
Prelato fi la¬ 
ua le mani 
colla Mima 
preziofa. 

fi Ctr.l't. 1. 

cap. 8. car» 

117. 
Pofa la Mi- 
ttia 

Cata il Poft- 
communio » 

Diacono di¬ 
ce, Ite auffa 
cft. 
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'T:ciato dala III. Se il Confecranteè Vefcouo;o dialtradignità 
afpopoto.ne inferiore, che abbia vfo di Mitriate Paftorale; pigliala 

Preziofa;edalabenedi2riotifolenne al popolo ; dicédo 

Sicnomen Domini bcneditflum. i*z.Exhoc 
nunc,&vfque infeculum. 

uScncdidar 111I* Mentre dice così, tien la faccia volta verfola 
ne.Cne 1Z10‘ Croce ; allargando, e ftrignendolemani, erifpoftogli 

dal Coro,come è detto; fi legna con la delira: dicendo. 

Adiutorium noftrum in nomine Domini • 
i^. Qui fecitccelum, & terram. 
Benedicat vos omnipotens Deus. 
E fatta riuerenza alla Croce ; fi voIge;e piglia il Patto- 
ral nella fi niftraje benedice in tre bande il popolo cioè 
dalla finiftra; nel mezzo; e dalia delira: dicendo: 

Pa ijf ter, & Fi ♦Jfrlius, & SpiritusSan 
&us.^. Amen. 

«t cer. car. V. Ma fe il Confecrante è Arciuefcouo ; Primate; * 
169. ii 9. Patriarca; o altro, a cui fi conceda vfo di Croce ; in tal 
da'iabeSdf- cafo non ripiglia la Mitria : ma da la benedizione col’ 
zionc fenza capo fcoperto,per riuerenza dielfa Croce : che gli è te- 
Mnxia^che. fìuta auanti da aiCun fuo Cappellano,oCrocifero; alla 

quale fubito riuolto; auanti che dica Va ter. ec. fa 
profonda riuerenza. 

coftume dì VI. Ho olferuatoin alcune Chiefe,che fubito detto 
fé laudabile*. lìè il Cerimoniere volto al popolo canta : 

^ ■ u*jg w ; | 

Humili a te vos ad benedici onem . 
Et immediatamente il Prelato feguita nel medefimo 
canto Sit nomen Domini benedici im. 

indulgenze . VII. Dopo la benedizione;il Prete affittente pub¬ 
blica 

Si publica 1’ 
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blica I’Indulgenze confuete. a E le Vergini mentre fi 
fanno tutte quefte cofe fi flanno inginocchioni > come 
fi pofero,dopo che furon comunicate. 

Modo di ordinar le Vergini Diaconejfe * 

C<p. xxvii h 

IL Prelato ; pronunziate Flndulgenze ; depon la Mi¬ 
tria (auendola) e dice verfo le Vergini inginoc¬ 

chiate . 

Dominus vobifcum. & Et cum fpiritutuo. 
Oremus. EXaudi Domine preces nottras, & fuper 

has famulas tuasfpiritum tua? bene*$s 
didlionis emitte, vt cadetti munereditata 
&U19 maiettatis gratiam poflìnt acquirere, 
& bene viuendi alijs exemplum pubere. 
PerChrittum Dominum noitrum. Amé. 

I. Ripiglia la Mitria fetnplice; e fi pone a federe fui 
faldiflorio al folito: e le Vergini; rizzateli,vanno a due 
per volta (come quando s’andaron’ a velare) a Tuoi 
piedi:& egli porge loroil Breuiario;fofienutoperò dal 
Cerimoniere, o da altri ; dicendo (mentre effe lo toc¬ 
cano con amendue le mani) a tutte e due a vn tratto ,/3 

Acapite Iibrum,vt ineipiatis horas Cano- 
nicas, & legatisofficium in Eccleiìa. In no¬ 
mine Pa*Jìtris5& Fi*j* lij 3 & S'pir 
fandìi. Amen. 

11. Equelle dando adito all’altre ; fe ne tornano al 
kiogo folitoj doue reftanoin piè fino al fine. 

O La 

et, Cer. ear, 
ii9* 

Prelato lènze 
Mitria,in piè 
dice verfo le 
Vergini, 

Siede eò Mu¬ 
tria femplice 
Vergini vano 
a ordinarli. 

Prelato le or¬ 
dina. 

fi Fon, i 

Torn&n»a> 
luoghi loie i 
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III. La podeftà, che elle riceuon da quello atto,fi 

è da noi accennata difopra;*, mentre parlammodel 
velo della ordinazione. E fi può cauar molto benedal- 
le fteffe parole del Prelatounétre dice : Occipitehbmm 

vt mcipiatis boras Canomcas: & legatis off cium in Ecclefia. 

Ricéuono adunque facultà di cominciarl’ore Cano¬ 
niche : cioè far l’vficio, che gli Ecclefiaftici dicono di 
Eddomadario:e per legger l’vficio credo io che fi deb¬ 
ba intendere leggere l’Omilia, e'I Vangelo nel Mattu¬ 
tino: il che ftimo non efi'er lecito all’altre : fi perche la 

# Glofjnc. Glofadel Canone Diaconiffam. a L’afferma ; lì perche 
Diaconifsà. patto,e le parole Ecclefiaftiche verrebbonoad effér 
27*?,r* vane, e fuperflue ; fe neceffarie non foffero : cioè fiele 

non ordinate poteflero cfiercitar quello vficio. 
11II. Mafie alcuno ; ricordandòfi delle parole dèi 

7 j. Canone di Graziano y Donne non folo al Saccrdctio, ma 

ne anche al Diaconato non fi poffon promuouere ; dubitaffe 
che l’vno folle all’altro contrario: fi rifipondercbbe,che 
Graziano parla del Diaconato,che imprime il caratte¬ 
re^ da podeftà di leggere il Vangelo alla Meffa,e là lu¬ 
tare il popolo con la lolita falutazione Dormnus vóbif- 

cum: E’I Concilio Calcedonenfe dal quale è tratto il 
detto Canone Diaconiffam, parla innoftro propolito 
d’vn Diaconato,che non è comprelo tra gli ordini là- 
crije non imprime carattere: ne da altra facultà che di 
leggere il Vangelo al Mattutino;e cominciar fiore Ca- 

<T Glofànc. noniche.,T In fomma elle non confieguificono altro co- 
santimonia me dicelaGlofia, che alcuno vficio particolare di leg- 
hs.i o.fi. gér’Il Vangelo al Mattutino; il che non è lecito, o al 

meno in quel tempo non era lecito all’altre. 

\itahs. Tu V* Gnde Gregorio Papa g dice aflolutamente, che 
dijì. * ’ elle non hanno facultà di toccare i vali, e veftimenti 

fiacri,neincenfiarl’Altare. Anzi perche elle s erano vna 
Sacra- volta arrogate cotanto vficio Sotero fommo£ Ponte- 

fice ficriue a tutti i Vefcoui d’Italia riprendendogli* 
G che 
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chetale értor pétmetteflero : con quelle formali paro¬ 
le . Quei onmi repr&henftone piena effe-, & vìtnperatione nul - 
lì refi è fapientum diibium efl. egli comanda che (ubico 
corregan fi grande errore. 

Già lifoleuanordinare dopo i quarantanni, cte li *e- vinco. 

daua loro vn velo diftintoiSda quello della fagrazio- niff*m^7» 

ne : ma oggi non fi afpetta più quel tempo, perche el- Sancii. 

lefiordinanla ftefìà mattina della fàgrazione ; e non mònialet 

crieuon altro velo di quel che hàno poco fa riceuuto . 20.?. i. 
• . • ' -1 , 

Si rendo» le grazie, fi rimetto» in Concento le 
Vergini, e fi dice il Vangelo. 

Qap. XXIX. 

Ordinate ; e tornate tutte a1 lor luoghi; il Prelato p„ia«, ftn. 
li caua la Mifria , ^ e fi rizza.-e volto verlo l’Alta.- 23 Alitria in- 

re: intuona Dei?™11 Tc 

TeDeum iaudamus. **3- 

I. Il che è fèguito dal Coro fino al fine ; all’vltimo cantori di¬ 
due Cantoti dicono «»oii 

m & ^ n m w w 

C ofirma hoc Deus quod operatuses 

j|» WWW w 

in nobis. A tempio fandìo tu o ; quod: 

l m m~ 

eit in Ierufaiem, 
G a- 11: 



Toriùno in 
Conuento. 

Vergini s'in- 
ginoc chiano 
auanti alla 
porta • 

Uadefia vien 
alla porta. 

Trelato le co- 
feer.aalla Ba 
detta. 
&Po».i 14. 

joS Mododiconfecrar 

Il Prelato ; leggendo fui libro, che farà fu l’Altare, 
nel corno della Epiftola ; dice in tuono feriale : ACtionesnoftrasqu^fumus, Dne, afpi- 

ràdo pr£ueni,& adiuuado profequere, 
ve cun&a noftra oratio, &operatioa tefem- 
per incipiat, &per te espta finiatur. Per 
Chriftum Dominum nodrum. i>*. Amen. 

11. In tanto fi muoue la Croce , co’ fuoilumi ( do- 
ue però è in vfo ) ma doue non fi porta Crocejandrà al¬ 
cuna perfona,a ciò deputata : come Cerimoniere, o al¬ 
tri : e le Vergini, allargandoli in due ale ; daran luogo 
a que’ Preti,che la feguiteranno : poi fi riftrigneranno ; 
efeguiteranno a coppie: Iemaggior’auanti: accompa¬ 
gnate dalle due Matrone per ciafcuna:e dopo loro ver¬ 
rà il Prelato,co’ fuoi Canonici;ornatodiMitria pretio- 
fa,e Paftorale.il quale in andando darà la benedizione 
al popolo,fecondo il folito. 

III. Arriuate alla porta del Conuento; il Clero fi 
ritirare le Vergini s’inginocchiano auanti ad eflà: o in 
giro, o pur nel medefim’ordinedella proceflìone, fecó- 
do l’opportunità del luogo. 

1111 Dentro farà la Badefl'a coll’altre Monache ? 
veftite tutte di Tonache, e'Cappe, o Cocolle, o Man¬ 
telli . 

V. Il Prelato;venutoinnanzi;leconfegneraalla Ba¬ 
derà , con quefte parole . 
Vide quomodo iftas confecratas Deo fer- 
ues ,& reprefentes immaculatas : redditura 
proeis rationem ante tribunal fponii ventu¬ 
ri illdicis. 

Le quali perche meglio fìen ponderate dalle Badefi- 
fe tutte faràno qui in vulgare: e ferua loro per farle co- 
nofeere l'importanza del loro vfieio « 

Veti 
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Vedi cerne fatui, e riconfegni immaculate quetlc fagrate a 

Dio'.doucndo per efse render ragione aitanti al tribunal delle 
Jpofo venturo giudice. 

VI. Le Vergini allora fi rizzano: e (ciafcunafa- 
lutate le Tue Matrone) entrano fecondol’anzianita in 
Conuento; inchinàdofi col ginocchio nel pattar alian¬ 
ti al Prelato ; il quale a ciafcuna da la benedizione. La 
Badetta colla! tre rizzatali, lericeue : da loro la pace ; e 
da lor la riceue ; come fanno Talare tutte, e’i Prelato ; 
ferrata con le proprie mani la porta: da la benedizione 
alle Matrone: e dicendo \'In principio ; ^fe ne torna alla 
fede:douepofatiiparawienti,come fanno tutti gli altri 
Miniftri,ripiglia la Mozzetta}o la Cappa] e refe le gra¬ 
zie ; fe ne toma alle fue cafe. 

*De!l’offertdycbe foglion fare {parenti* 

hp. XXX. 

Già che alle nozze delle fpoiè terrene s’inuitano i 
parenti,e gli amici più cari; che a tant'allegrezza 

ìnteruengano; fi truoua nello detto modo, che in mol- 
ti paefi è/labilità vna pia vfanza , che da’parenti più 
ftretti di ciafcuna Vergine fi faccia vn generai inuito 
di molt’altri parenti, e particolari amici; i quali inter- 
uenendo a coli degno cóuito fpirituale; fieno anch’ef- 
fi partecipi delle celefti benedizioni ; e delTIndulgen- 
zc, che dal Prelato fono, per ordinazion di fanta Chie- 
fa, con pietofa liberalità difpenfate. E quello inuito : 
quella vnion di parenti t quella azione: fi appella, con 
fuo proprio , e particolar vocabolo Ragunata, o 
Corteo. 

I. Ragunata,cred’io; perche iparenti foglion ragu- 
narfiinvila qualche Capella della flelfa Chiefa;oin 
altra Chiefa vicina; e poi auuiarfi tutt’infieme dietro 

a’pa- 

Vetgini en¬ 
trano in ed¬ 
ucato . 

Prelato fe ne 
torna alla 
Chiefa, dicc¬ 
elo il Vange¬ 
lo - 
A Po», il 4. 

Parenti s’in¬ 
uitano alle | 
nozze. 

RagunaTa 
che fia . 



Corteo onde 
appellato. 

Limofìna co 
me fi riceua. 

Vergine co¬ 
me riccue le 
limoline * 

Corteo qua- 
do fi faccia. 

«b ear. ijr. 

i io Modo di confecrar 

a’parenti più proffiini (onde forfè è detto Corteo,, 
quali corteggio ) e andar a vili tar la nouella fpofa : alla 
quale, in fegno di rallegrarli ,’e per elìer partecipi de* 
doni fpirituali^concorrono con gli aiuti temporali^ le 
danno ciafcuno quella correda, o mancia, o prefente* 
o limolina, che gli piace : il che lì riceue tutto da due 
Cherici in due bacini; che poi li da a ferbare a vna del¬ 
le Matrone ; o ad altra perlòna di dentro, o di fuor di 
Conuento : E la Vergine li Ila in compagnia delle fue 
Matrone; coll’affiftenza di alcuni Sacerdoti, con pi- 
uiali ; come Prete affiliente, o altri, fecondo gli vii; a 
riceuer le vili te, e i doni : inoltrando con atto cortefe 
di ringraziargli,e dell’vno,e dell’altro ; fenzaperò par¬ 
lalo falutar niiino ; ancor che folfe Padre, fratello, o la 
ftelfa Madre : perche e’ non par,che e’ conuenga a vna 
fpofa di Crilto dimenticarli, alla prefenza di tanto po¬ 
polo, dèi fuo decoro ; pur coll’alzar vn occhio tanto ; o 
affilarlo in maniera, eh’e’polla difeernervna]davrv. 
altra perfona. 

II. Quella offerta dunque lì fa in alcuni luoghi 
nel tempo, che li dice dall’Offertorio alla Comunio- 
ne:chiamando per ordine i parenti delle Vergini piu 
anziane; primagli huomini,epoile donne: el’altrein 
quel tempo fi ftanno alla Melfa inginocchiate, o fe¬ 
dendo ; fecondo l’opportunitd, come s’è detto dilo- 
pra. a Ma fe quel tempo non baltalfe a riceuer tutti i 
Cortei, per elfer in gran numero; fi fupplifce dopo la 
Comunione,o mentre fi rendonle grazie-.o non volen¬ 

do, o non potendo il Prelato afpettar tanto ; le riceuo- 
no dopo che fon tornate in Conuento, o dalla porta, o 
dalla flneftra di Chiefa.. 

III. In altri luoghi poi fi fa aleutamente dopo, 
che fon confecrate,e ritornate in Conuento e quello è 
di piùdecoro,e di aliai meno confufione; come la pro« 
ua ha più volte feoperto » 

Benché 
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Il IT. Benché al parer d’alcune diuote, non meno 

che intendenti perTone, la conftifion fi leuerebbe affo- 
lutamente col leuare in tutto, e per tutto queft’vTo : il 
quale, ancorché da principio foiTe con ragione intro¬ 
dotto ; e fin ora fia fiato Tempre ben mantenuto ; non 
di meno,perche le cofe vanno del continuo i lor primi 
inftitutiperdendo.-potrebb’efièrchecol tempo l’vfo fi 
conuertiffein abuToje generafie qualche favilla d’aui- 
dità,o emulazione,© almeno qualche aftrazion di mé¬ 
te in quelle puriflìmc Verginelle j che potrebbe Far lor 
perdere non piccola parte del merito, che aurebbon 
potuto acquifiarfi coll’animo tutto dalle cofe terrene 
{piccato. Che Dio noftro Signore,liberal donatordo- 
gni bene, loro in quella vita concedala Tua Tanta gra¬ 
zia^ nell’altra vna eterna gloria: ed a me, ed ognaltro 
dia forza di Temirio entro al grembo della Tanta R O 
MAN A CHIESA CATTOLICA: Alla cor- 
rezion della quale a fiolu tifiima mente in ogni mio pa¬ 
rere^ Tentenza mi Tottopongo, e rimetto. 

Il fine del modo di confecrar le Vergini « 

Parere <ièr 
Cortei. 
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MODO 

DI DAR L'ABITO 
alle vergini, 

E DI 111CEVER *DA L0\0 
i'voti, e velarle . 

Cauato parte dal Pontificale Romano : 
parte dall’vfo di varij Monafteri, 

e Religioni approuate. 

Qo ITor dine di far la Trofefsìone 1 

CON LICENTIA DE' SVPERIORI. 

IN VENEZIA, M DC XXII. 

Appreffo Antonio Pinelli. 
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DA. 

ALLA MOLTO RE VER* 

e Carisma Sorella 

SVOR IPOLITA BVOMMATTEI 

in Santo Luca. 

O non ho mai auuto penfiero di 
ìafciar vedere5non diedi dar 
copia ; a veruno ; il modo eh’io 
mera descritto per offeruar 
nei vettirlemie Monache.’per- 

ch’io fo troppo bene ,che Conuentonon è, 
che in quello proposto nò abbia i Tuoi par- 
ticolar Rituali, che faranno fempre(fela 
ragion non m’inganna) giudicati in ogni 
cofa migliori rperche TafFetto, che natural¬ 
mente fi porta-alle cole propie ; fa che lai- coAf^0prrodpc;;= 
trui fien tantogiudicate mancheuolfiquan- l^t^ezzat 
toeile li fcorgono dalle propie diuerfe. Ma 
poiché nel metterrvna,e due yoltealla pre¬ 
lenza di molto popolo in praticategliè^fuor 
doghi mia afpettazion, riufcito in manie- 
ranche a molti è piaciutoiondea voi ne per- 
uenutala fama li loquace, e fi gonfia; ch’el¬ 
la ve l’ha fatto creder qual cofa : E perciò, 
dettando nell’affettuofifKrno, ecupid’ani- 
mo vottrovna nobilfuperbia; con vn acce- 
fo defidcrio d’intendere, v’ha fatto entrar in 

V 3 penfier 
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penfier di volerlo in ogni maniera vedere ; 
iterando forfè d’auerne a cauar, non meno 
diletto,che vtile;Mi fon rifoJuto di compia- 
ceruene ; già che voi per raddoppiati medi 
me lo chiedete con tanta indanza.che il ne¬ 
gamelo farebbe, al mio credere, non meno 
inciuiltà, che durezza. E tanto più volen¬ 
tieri vel mando; quanto io fpero,che voi re¬ 
nerete chiarita, che la fama crefce fempre 

2SJ3E ogni fatto,quando a gfintereffati vai nn an¬ 
tereirati . zh E perche voi polliate, come in vn cri (tal¬ 

lo ben lue ido,penetrar nel mio petto,e feor- 
geril pronto defiderio, che ho di gradimi, 
vi mando anche lordine del farla Profef- 
fione ; che o per efler molto fuccinto, oper 
altrove piaciuto non poco a chi praticarla 
veduto. Accettate,Sorella Cariffima,il tut¬ 
to in fegnodel mio buon animo ; e fe non ci 
feorgerete poi quelle tante grazie, e quelle 
tante bellezze, che v’erauatepenfata,date¬ 
ne a voi itefìa la colpa;e imparate a non cre¬ 
der fi facilmente alle lodi, che in prefenza 
voltra fien date a chi tanto ve,e per fangue, 
e per affetto congiunto, e Dio vi dia tan¬ 
to bene quanto può defiderar vn’anima 
giulta. 
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ORBINE CHE SI TIEN NEL. 
dar libito alle Vergini. 

LE Monache fi polfon veftire ogni giorno: ad ogni 
ora: e d’ogni tempo ; purché abbin finiti dodici 

anni. 
I. Il luogo della cerimoniaèla Chiefa ordinaria- vLc^f^'edeIIe 

mente ; o dentro, o fuor della claufura, fecondo l’vfo 1 uie' 
de paefi ,e l’ordinazion de Conuenti. 

IL II Miniftro è il Sacerdote. Minoro : 
III. La Vergine adunque; accettatale farà capi- Accettazione 

talarmente,per voti fegreti,e liberi,dalla maggior par- fi fa. 
te delle Monache ; e foddisfatto che aura a quanto dee 
foddisfare; fecondogliordini ; volendo riceuerl’abito 
della religione;{ìtien quello modo. 

1111. Il Prelato ; o altri di fuo ordine ; fi fard venir vergine efa- 
la Vergine alla grata,e le farà in difparte vn a diligente minata* 
efamina : cercando di ritrar da leife viene a tal paflo, 
forzata; ingannata; o {edotta ; o per altro vmano inte- 
reire : fe sa quel che dee ofleruar alla Regola : fe vuole 
ilare obbediente a chi dee : fe ha intenzion di perfeue- 
rar nella Regola ; e altre cole fi fatte. Si fa poi moflrar 
fede autentica, ch'dl’abbia finiti dodici anni; e ri fen¬ 
ice il tutto al Prelato: (non efTendo’J Prelato fleifo ) il 
quale da ordine a quel Sacerdote,che la dee veflire(nó 
la volendo veftir dafe.) 

V. Si prepara di poi vna. o più delle cofe infraferit- Cofcdap*. 
te; le vna,o piu fi dourà veftire. pararti, r 

colorevfiu* Regola !*nCa'0 nera,° ^'S*3’0 ^ 1ua' Utr<> 

Vna Cintura, o Cordone;fècondo che fi ricerca. 
Vn abito,o fcapulare ; fe l’hanno in vfo . 
Vn velo bianco. 

Vna ghirlandata di fiori naturali, o finti. 

E tutte 



Ii8 Modo di vefìlr 
Etutte’qneftecofe fi1 mettono in ti bacini nel trio¬ 

do1», che diuifammo nel cap. 8. della fagrazionetpoian ■ 
dole fui’Altare, nel corno dell’Epiftola ; ouerofoprala 
credenza; non eflendo l’Altar capace. Sara uni oltrac¬ 
ciò la fecchiolina dell’acqua benedetta; e le forbici pcc 
tagliareicapelli. 

iUcSwS? VI* La Chiefa fi para come nelle fefte maggiori : e. 
* gl’Aitati fi adorninodi paliotti ; ealtro;del color, che 

quel giorno richiede per l’vficio corrente. 
veftitura da VII. Se la Vergine, o le Vegini voglion pigliar la-? 
mattina. bito da mattina ; il Sacerdote , che di commemori del 

Vefcouo le dee veftire;canta la Mefla correlitelo que* 
Miniftri,ches’vfa all’altre Mefle cantate. 

di?5uemo! Vili. Dopo’l graduale vanno alcuni religiofi con 
' Croce,e lumi alla porta del Conuentore da quello con¬ 

ducono le Vergini alla Chiefa ; accompagnate da due 
Matrone,o da due feruigiali per ciafcuna. 

come fi fa fe * Doue non efeon di Conuento ; non va Croce, 
nonefeono. ne Preti per loro;e fono aecópagnate da due Monache, 
come vanno Saranno veftite di fotto da Monache, ma di fo- 
vefìite. pra porteranno vna verte dafecolare con quegliorna- 

mentijche s’vfano(per le lpofe;portando i capelli fparli 
giu per le {palle. 

Entrano'a XI. Arriuate a mezza Chiefa; s’inginocchiano ; e’1 
mezza c ne- Celebrante fi volgetele chiama,cantando; ointonali* 

chi amate Ie ^o/Iueft’Antifona:la qual poi può feguitarfi dal Coro. 

V eni fporifa ChrifK, accipe coro- 

narri, quatti tibi J&omhtus prepara¬ 
rne 
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t‘hJ 
■ 

u j tata* 1 
uit in £ternum. 
XI I. Le Vergini,ciò vdito,fi rizzanojes’accoftano Aniuan* ai. 

all’Altarejefipógonoinginocchioni fu’ gradi del Co- 1’AltaK'> 
ro,opresbiterio tutte in fi/a.-ma/è non vi capitterotut- 
tejpoflòno accomodarti in cerchio,come infognammo 
nel cap.i 4. della fagrazione. Quiui arriuatejfanno ri- 
uerenza profonda al Santiflimo Sagramelo inchinan¬ 
do le fpalle,eia tefta quanto più poflono : poi alzata la 
tetta dicono, o cantano* 

X1 I L Sufcipe me Domine fecundum cantano ue 
eloquium tuum,& viuam : & neconfundas 
meabexpedatione mea. 

Alle quali le Monache ; o i Preti circoftanti, riipon- 
dono nel medefimo modo. 

Sufcepimus Deus mifericordiam tuam in 
medio templi tui . 
E coli tre volte fi dice ; e rilponde ; Se alla terza il Coro 
foggiugne. 

Gloria Patri,& FiJio, & Spirimi fan&o; 
Sicut erat. &c. 

X ì 111. il Celebrante ripiglia là Metta fino al fine, sì ripigli, . 
XV. In alcuni luoghi vfano, che all’Offertorio eia- Mcffa* 

feuna Vergine porga vna candela fpenta al Celebran- 
te : doue s vfa potrà feguirfi nel modo, che fi ditte nel 
cap. 25.della Sagrazione j folo che qui non dee efler 
accefa. 

X VI. Data la benedizione ; il Celebrante fi pone ^ 
a ledere ibpra vnafede neimezzo dell’Altare col capo 
coperto. IMiniftrigfi potton federedall’vna banda, e 
dall altrajo fu fgabelletd,oful grado,deli’akare.Ma nò 

auendo. 
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auendo il Prete affiliente ; il Diacono gli federa dalla 
finiftra per eflergli comedo al libro : 

Doue le Vergini non efcon di Claufura ; il Cele* 
brante fiede auanti alla finellrella in mezzo de’fuoi 
Miniftri nel modo fteflo . 

velatura Ai XVII. Seia vellitura fi fa di giorno ; e che le Ver- 
j»torno ai Ve- gini vogliano affiilere al Velpro ; fi cauan di Conucn- 
?r° * to, come se detto : Arriuate a mezza la Chiefa s’ingi- 

nocchiano:il Sacerdote, parato di (loia, c piuiale, dal 
luogo fuo le chiama : Veni fponfa CbriSìi : elle vanno fu, 
comedetto;cantano il Sujclpe me Domine-, poi fi accon¬ 
ciano in luogo opportuno a fentire il Velpro , fino al 
Benedicamus Domino. 

XVIII. Ma fe non vogliono ilare a quel prefente, 
p° ' C P fi cauan di Conuento detto Benedicamus Domino : in¬ 

tanto il Sacerdote fi mette a federe fui’AI tare; le chia¬ 
ma , e come fon polle in ginocchioni,e che hàno detto 

sacerdote fa ^ SufclPe > fi volge verfodi loro, col capo coperto; e fa 
u sermone, vna breuiflìma efortazione : la quale conclude col do¬ 

mandar a ciafcuna nominatamente ; fe vengono alla 
Religion volontarie ; come in fi ne di quello porremo 
alcuno efempio. 

sacerdorein- XIX. Auuto il fi dacialcuna ; fi rizza, e cauatofi la 
nociuta1UI berretta ; fi volge verfo l’Altare nel corno dell’Epillo- 

la;doueè il libro degli Orazioni,o Rituale,aperto* 
e dice: 

Adiutorium noftrumin nomine Domini* 
Qui fecit ccrìum,& terram. 

Dcminus vobifcum. ^.Etcumfpiritutuo. 
Oremus. 

* von.Rom. Eus a indulgenti^ pater 5 qui feuerita- 
«4. JLJ tem tu? diftri&ionis temperansiindul- 

Efti ne fiiius portet iniquitate patris ; & qui 
. . qiira 
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tnìrà difpenfatione etiam malis bene vteris, 
tua’dignationis gratiam pereosfrequenter 
operaris : quafumus clementiam tuam 3 vt 
huic famuli tua ( vel, bis famulabus tuis ) 
non obliftat:quod habitum religioni per 
nos : tanta ae tali re indignos accipit: ( vel, 
acdpìunt)fed rninifterium,quod exterius 
per nos adhibet : tu interius per donum Spi- 
rituflandi exequaris. Per Chrittum Domi- 
numnoitrum. ^.Amen. Oremus. DOmine a Iefu Chrifte : qui es via ; fine *?«»•«***: 

qua nemo venir ad patremrquafumus ia;‘ 
clementiam tuam: vthancfamulamtuam 
(vel, has famulas tuas ) a carnalibus delìde- 
rijs abdradam : (vel, abftradas) per iter di- 
fciplince regularis deducas : &qui peccato- 
res vocaredignatus es,dicens: Venite ad me 
omnes,qui laboratis,& onerati eftis : & ego 
vos reficiam.pralh: vthac voximitationis 
tu#, ita in ea ( vel, in eis ) conualefcat : qua- 
tenus peccatorum onera deponés ; & quarn 
dulcis es guflans:tua refedione fubftentari 
mereatur (vel, mereantur. ) Et Tic ut attelta- 
ri de tuis ouibus dignatus es: agnofee eam_. 
(vel,eas ) inter oues tuas:vtipfa ( vel,ipfae) 
te agnofeat (vel,agnofcant) & alienum non 
fequatur (vel, fequantur)fedte : neque au- 
diat (vel, audiant )vocem aliorum,fed tua; 
«qua dfcis; Qui mihi miniftrat me fequatur. 

Qpi 
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Qui viuis,& regnas Deus,per omnia fxcula’ 
feculorum. j^. Amen. Oremus. 

rimami. Q AndeaSpiritus:quiteDeum,ac Domi 
*-v- num: mortalibus reuelare dignatus es: 

imméfam lux pietatis gratiam poftulamus: 
vtficut vbi visfpiras:fic& huicfamulg tua? 
(vel, hisfamulabustuis) affedum deuotio- 
nis indulgeas. Et quoniamtua lapientia eft 
condita (vel,flint condita?) tua quoque prò- 
uidétia gubernetur (vel,gubernentur )Qua 
( vel, quas )iuxta tibi confuetam gratiam : 
vndio tua de omnibus doceat. Etperinter- 
ceflionem fandi N.quem praecipuum hu- 
ius fande inftitutionis legislatorem dediti: 
necnon & alieni fandorum, ad quorum no¬ 
mina profeffionem facit eam (vel,eas) a va - 
nitate fa?culi veraciterconuerte. Etiicutes 
omnium peccatorum remillio: ita deprime- 
tes impietatisobligationes in ea (vel, in eis) 
diffolue: &ad obferuantiahuius fandi prò- 
politi fac eam (vel,eas)ita certa tim feruerej 
vtintribulationibus,&anguttijs: tua inde- 
lìciéti confolatione valeat ( vel,valeant ) re¬ 
spirare : vt iuftè, & piè per veram humilita- 
tem, atque obedientiam : in fraterna chari- 
tate fondata ( vel, fundata?)quod te donan¬ 
te promittit (vel,promittunt) felici perfeue- 
rantia compleat (vel,compleant.) Quod ip- 
fe prillare digneris : qui cum Deo Patre* 
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San&oque vnigenito Filio eius D. N. I. C. 
viuis, & gloriaris Deus. Per infinita fecula 
fxculorum. 9*. Amen. 

XX. Dice poi fopra la Tonaca, e Abito. 

Dominus vobifcum. Et cum fpiritu tuo. 
Oremus. Domine * Iefu Chrifte,qui tegumen no 

iìrx mortalitatis induere dignatuses: 
obfecramus immenfam tue largitati abun- 
dantiam: vt hoc genus veitiméti: quod fan- 

patres ad innocenti^, vei humilitatis in- 
dicium abrenunciantibus fxculo, ferre fan- 
xeruntrtu ita bene*}-#-dicere digneris,vt h#c 
famulatua (vel5h# famuli tux)quxhoc in¬ 
clina fuerit( vel,indura? fuerinf) vefiiméto, 
te quoque induere mereatur (vd, merean- 
tur ) Qui viuis, & regnas Deus > per omnia 
incula fimilorum. &. Amen. 
I/afperge d’acqua benedetta ; poi benedice il velo,. 

Oremus. Pervna. 

xxi.q Vppiiciter/5 te Domine rogamus: vt 
.. O fuper hanc vefiem ancillae tua? capi¬ 

ti imponendarn:bene*^* dicìio tua benigna 
defcendat: & fit ha?c veftis benedica confe¬ 
tta: immaculata,& fanéte. Per Chnftum 
Dominum noftrum. v/. Amen. 

Per più. SVppliciter te Domine rogamus: vt fuper 
nas vefles ancillarum tuarum capitibus 

a inipo- 

Benedizione 
dell* Tona¬ 
ca. 

aiVon.Rom. 

.117* 

Benedzìone 
del velo . 

HPon.Rom,. 

I81. 



Efortazlon al 
popolo. 
etPon.Rom. 
J4* 

Orazlon Ver¬ 
fo l’Altare. 

fiPon.Rom, 
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imponendas: bene*J*did:io tua benigna 
defcendat, & fint hx veltes benedir, con- 
fecrata?,immaculat£,&fand:£. Per Chriftu 
Dominum noftrum. ut. Amen. 
Afperge il velo d’acqua Tanta: poi fi volge verfo il po¬ 

polo tenendogli il libro dauantiil Diacono,-non aneli- 
do Prete affiliente. 
xxri. /^\Remusafratrescariffimi5Dnm no 

v^/ftrulefum Chriftu,pro hacfamu- 
la fua (vel3his famulabus ibis) quae ad depo- 
nendu comam capitis fui(vel,comas capita 
fuori!) prò eius amore feftinat(vel,feltinàt) 
vtdonerei ( vd,eis) Spiritum fandum: qui 
hftbitutn religioni in ea ( vel, eis) in perpe- 
tuum confemet, & a mundi impedimento; 
aciculari defiderio cor eius (vel, corda ea- 
rum)defcjjdat : & fìcutimmutatur in vultu 
(veljimmutàtur in vultibus)ita dextera ma- 
nus eius virtutis tribuat ei(vel,eis) incremé- 
ta,&abomni eccitatefpirituali, & humana 
oculoseius (vel,eorum) aperiat,& lumen ei 
(vel,eis) eterna.' grati# concedat.Qui viuir^ 
& regnat cura Deo Patre in vnitate Spirit. 

Si voltapoi alquanto verfo l’Altare, e dice’: 

Oremus. 
xxiii. 13 Pvadèa /S qugfumus oipotens Deus, 

jT vt hsec famula tua ( vel, hx famu- 
ke)cuius (vel,quarti ) hodie comam capitis 
(vel, comascapitum ) prò amore diurno de¬ 

poni- 
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ponìmus : in tua dilezione perpetuò ma- 
neat (vel,maneant)&cam (yel,eas) fine ma¬ 
cula in fempiternum cuftodias. Per Chrntu 
Dominum noftrum. yt- Amen. 

X X1111. Si pone di poi a federe nel mezzo del- sacerdote 

l’Altare, o alla grata fu la folitafede;col capocoperto. dcco*eito* 
E’l Coro, fubito eh egli ha £ nicol 'Orazione ; comincia 

a cantare. 

t irmvr rV^ 
T u es qui r e fti tues lmeditatem 

tz*T 
me am mihi.. 
Due cantori cantano tutto il verfo del Salmo * 

■» » w * ✓ 

•Conferua me Domine quoniam fpe- 

jL W-I» 
i - 

raui m te • Dixi Domino meo es tu quo- 

niam bonorum meorum non eges„ 
Il Coro ripiglia l’Antifona ; e i Cantori cantano r 

Sanflis qui funt in terraeius e coli tra ogni verfodel Sal¬ 
mo fi replica dal Coro l’Antifona tutta ; fino che non 

fon. 
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fon tagliati i capelli a tutte le,Vergini : die allora ter¬ 
minando il Salmo fi dira gloria Tatri,\&c. Tu es qui re- 
flitucs, gre. 

sacerdote^ XXV. Cominciato adunque il Salmorii Celebran¬ 
te ’vci^ì- te, fedendo coperto, come è detto taglia i capelli alle 

Vergini, dicendo a ciafcuna mentre taglia. 

Dominus pars h#reditatis me#, & calicis 
mei:tu cs qui reititues hereditate mea mihi. 

I quali fono riceuuti in vno feiugatoio dalle Matro¬ 
ne,o dalle Monache.Finito di tagliare i capelli,e refta- 
to il Coro di cantare;il Celebrante fi rizza;e fcópertofi 

pie.a> c il capo ; dice verfo le Vergini ; che gli ftanno inginoc¬ 
chiate dauanti. 

,APo».Rom» A Dello et Domine fupplicationibus no- 
17 - ftris:& hanc fam ulani tuam ( vel, has 

famulas tuas) bene dicere dignare : cui 
( vel, quibus ) in tuo lancio nomine : habitu 
facr#religionisimponimus:vtte iargiente; 
&deuota ( vel, deuot#) in Ecclefia tua per- 
fiftere: & vitam percipere mpreatur(vel, 
mereantur) #ternam. Per Chriftum Domi- 
num nofìrum. y. Amen. 

•siede copet- XXVI. Siede poi, e copre> e fpogliando ciafcuna 
vergS'deu Vergine della velie mondana] dice’: 

danaìemon‘ Exuat te $ Dominus veterem heminem-, 
aFon.Rom. cum a&ibus fuis. 
TI?- 

Le verte dei- £ immediatamente la velie della Tonaca benedetta] 
la Tonaca. .. , 

dicendo : 

Induatte Dominus nouum hominem 5 qui 
fbcun- 
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fècundum Deum creatus es: in iuftitia & 
fan&itate veritatis. 

E coli fa a ciafcuna ; aiutandolo Tempre le Matrone, 

o Monache. 
Alla Cintola;doues’vfa. 

Àccipe corrigiam fuperlumbos tuos j in Ti¬ 
gnimi caftitatis, & continenti^. 

All'Abito, o Scapitare, vfandofi. 

Accipe iugum Domini: iugum enim eius 
fuaue eft, & onus eius leue. 
All’impofizion del Velo. 

Accipe virgo velum virginitatis ; quod per- 
feras fine macula ante tribunal ceterni iu- 
dicis ;cui fle&itur omne genu ,cxleftium, 
terreftrium, & infernorum : quocognofca- 
rismundum contempfifle, & te Chrifto Ie- 
fu veraciter,humiliterque toto cordisanne- 
xu fponfam perpetualiter fubdìdiffe5 qui te 
ab omniaduerlitatedefendat ,&ad vitame 
asternam perducat. 

Le porri poi, dou’è in vfo, la ghirlandetta in tetta ; 
dicendo : 

Accipe coronam capiti tuo inlignum, quod 
li in fanóìo propofito permanferis : immor- 
talitatis gloria coronaberis. Pereunderru. 
Chriltum Dominum noftrum. %i. Amen. 

XXVII. Come l’ha tutte veftite, fi rizza,fi fcuo- 
pre? e voltaverfol’Aitarej s'inginocchia j e intuona. 

Veni- 

Le cinge 

Le pone l’*-- 
bito. 

Le pone ir 
VcloV 

Le mette la! 
ghirlanda. 

Sacerdote lì 
rizza,eintuo 
na.Veni crea 
tor, 
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V eni ere a tor Spi ri tas • 
Il quale è finito dal Coro; e tutti Hanno ginocchiati 

mentre fi canta il primo ver/o : poi Hanno tutti in piè. 
In fine le Vergini s’inginocchiano ; el Sacerdote verfo 
l’Altare;dice : 

E miete fpiritum tuum, & creabun tur. 

H!. Et renonabis faciem terree. 
Oremus. DEus mifericors: Deus clemés; cui cu ri¬ 

da bona placent : fine quo nihil boni 
inchoatur : nihilque boni perficitur: adfint 
nodrishumillimis precibus tux pietatis au- 
res : & hanc famulam tuam ( vel, has famu- 
las tuas ) cui ( vel, quibus ) in tuo fando no¬ 
mine facre religioni habitum impofuimus: 
à mundi impedimento, vel faecuiari defide- 
rio defende: & conced e ei ( vel,eis) vt in hoc 
fando propofìto deuota (vel,deuotaé) perii- 
dere, Streminone peccatorumpercepta: 
ad eledorum tuoni valeat (vd,valeanr)per- 
uenire confortili. Per Dominu noftrum,&c- 

Si 
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XXVIII. SirimettepoiaFedere;eficuopre:e.con siede copet- 
vii breue ragionamelo;cercando quanto può di vnirlo 
col primo difeorfo (come vedremo in vlcimo) le impo- nouizic* 
ne il nome : notificandole ( fé non l’ha Fatto da prima) 
come ella è tornata nello flato dell’innocenza, per le 
grand’indulgenze, che fi confeguifcono in tale atto * 
dirizza poi. e volto vedo l’Altare; intuona. 

e De um lauda mus. 
XXIX. In tanto ; fé la cerimonia se Fatta in Chie- Tornano ai 

fa;fi muoue la Crocere i lumi,dietro a eiTari Pretire do- Conuento» 
pole Vergine,ole Vergini Nouiziervltimo il Sacerdo¬ 
te , che l'ha veftite ; co’Taoi Miniftri : ercoli cantando 
arriuano alla porta del Conuento, doue trouan la Ba- 
defla con altre Monache dentro alla porta ; alla quale 
il Sacerdote le confegna, o coll.’infrafcitteparole iati- sacerdote 'co 
ne;o con altre fimil in volgare; come piu piace. 

Vide■quomodoiftam.(vel,iltas) Deodica- deffa* 
tam ( veJ,dicatas ) ferues.& reprefentes im- 
rnacuJatam (vel, immaculatas) redditura 
prò ea (vel, eis ) rationem ante tribunal 
fponfi venturi iudicis. 

XXX. Erimelfolenoume,olanouiziainConué- sacerdoredi» 
to;fe ne tornano alla ChieFajdicendol’vltimoVange- ,ce il Van2c- 
lo;e trattili i paramenti ; ciafcuno Fe ne va in pace. Kegina.Sakrc 

Vertendoli il giorno a veFpro ; tornati in ChieFa di¬ 
ranno . 

f. Dominus det nobis fuam pacem. 
va* Et vitam ^ternani, Amen. 
Salue , 0 Alma redemptoris 3 0 Regina cfli. 

R che 
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che fi deua coll’Orazione corrente. Olierò fidicela 
Compieta; come piupiace;ofi coftumi , 

Ma fe nonelconodi Conuento; fenzacheniunofi 
parta del luogo fuodirà il Te Deim. poi il Sacerdote 
volto alla Badelfa le dirà Fide quomodo, &c poi dirà il 
Vangelo, ola Salue. 

Doue fi coftuma fare offerta ; con Corteo di paren_ 
ti ; fi può ofleruar comedicemmo nel cap.3 o.della Sa. 
grazione .• 

In alcuni luoghi ficoftuma comunicarla Vergine, 
dopo che è veftita;altroue dopo la comunione del Ce¬ 
lebrate; altroue auanti alla Meflà: fi che in tutte le ma¬ 
niere fi troueràefempio di C'onuenti famofi. 

Il fine del modo di dar l’Abito alle Vergini. 
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ORDINE DI FAR 
LA PROFESSIONE. Bp-gjlA Profeffione può farfi di tutti i tempi: 

giorni : ore : e 1 uoghi : ma I ordinario è la 
w| mattina nell a folenniti della. Mefl'arla 
UH quale fi canta,o legge,fecondo l’ordinario 

di quel giorno. 
I. Venendo il tempo della Profeffione ; carico della 

Badeflaèauuifarne il Prelato ; o per Memoriale, o per 
Lettera,fecondo l’vfo: & egli ordina.a chi la dee efami- 
nare; ouero lefamina da fe fleflo: cercando di trardaf- 
la Nouizia,fe fa l’importanza de’ votùfe ha fermo pen¬ 
derò di vi uer, e morir nelmedefimo Conuento : fe ha 
voto d’entrar in altre Religioni, oMonafteri.: fe ha fi¬ 
nito l’anno della probazione : fehapaflàti i ledici an¬ 
ni della fua età (di che fi fari inoltrar autentica fe¬ 
de ) Se è crefimata : fe è indotta a far la Profeffione 
per forza; per minacce ; ouero per fuperbia ; o al¬ 
tro vmano interefie : e finalmente vedrà d’informarfi 
s’ell abbia adempite quelle condizioni tutte, che fi ri¬ 
cercano per confuetudinc,e per ordine del Sacro Con- 
ciliodi Trento ; e della Congregazione de Vefcoui, e 
Regolari.il che riferito al Prelato;dalui fi commette a 
quel Sacerdote, che dee riceucrc i voti dalla dettaNo- 
uizìa, e velarla. 

II. Preparafi vn Vef nero : e fi mette in qualche 
nappo,oceftello;o fu l’Altare nel corno delf Epiftola,o 
fu la Credenza ; col vafo dell’acqua benedetta. 

III. La Chiela, e l’Altare fi parano del color, che 
quel giorno richiede. Alla grata,dorè fi dee far la ceri¬ 
monia, fi accomoda di dentro vn inginocchiatoio in 
Torma d’Altare,che fia appoggiarcimuro di e flagrata. 

R 2 Il Sa- 

PtofelEonels 
fa alia MdTa. 

PadeiTa ha 
obbligo dì 
fai faper al 
Prelato t]uà- 
do alcuna no 
uizia ha da 
velarli. 
Nouizia «fa- 
minata. 

Xofe da pre¬ 
parati! . 

Chi eia-coni: 
fi adofiia. 



1^2 Ordine di far 
11 I I. Il Sacerdote a Tuo tempo comincia laMetta 

Seffa.6 la corrente, fecondo le rubriche generali del Mettale : 
Dopo alla prima Orazione dice.1 a feguente fotto’lme- 
defimo Ter bomìinumnoftrum. 

tìaPòn.Kom. T\ A qusefumus* Domine, huic famuli 
JL/'tuse, quam virginitaris honore digna- 
tuses decorare, inchoatioperis con fum ma¬ 
tura effeéhim-, & vtperfe&am tibi offerac 
plenitudinem, initiafua perducere merea- 
tur ad fìnem. Per Domiriumnoftrum,&cfc 

Ma effèndo piu d’vna Vergine,dirà la medefim’Ora«= 
zioncin plurale. DA qusefumus, Dòmine, his famulabus 

tuis,quàsvirginitatis honore dignatus 
es decorareiinchoatioperisconfummatum 
cffe&um, &: vt perfedtam tibi offerant pie-* 
nitudinem initia fua perducere mereantur 
ad fìnem . Per Dominimi noitrum &c* 

V. Dicedi poi gli. al tri Orazioni ; effendouida di* 
re:e fi feguelaMeffa fintai Gradbalercome è allvltimò 

DbpoitGra- Alleluia,o all’vltimo verfo del Tratto,o alla Sequenzaì 
<iaaicftvciar.c^e ^ dica, intermette la Metta > e benedice il Velo ; 

dicendo.. 
Dominus vobìfcum ^. Et cum fp iritu tuoi 

Oremus. 
Kerwdizion Q Vpplìciter,s te,Domine, rogamus,vt fu- 

fpo^Rom. O perhanc veifem, ancifetua? capiti im- 
ponendam,bene^diéfiotuabenignade- 
fcendar,.&fit bere veffis benedica ,& con- 
fecratadmmaculata^ fantfa jprefentis an- 

cillar 
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ciìtetu^.Per Chriftum Dominimi noftrum. 
ip. Amen . Oremus. CAput omnium fìdelium,Deus,&totius 

corporis Saluator, hoc operimentum-t 
vela min is, quodfamula tua propter tuum, 
tua’cjuc Gemtricis Bearifhrng femper Virgi 
nis Maria amorem: riuo capiti eiè impofitu- 
ra:dextera tuasadi tica:& hoc quod per 
illud myfticèdatur inteliigi: tua femper cu¬ 
stodia porpore pariter,& animo incontami- 
minato cuftodiat : vt: quando ad remunera- 
tioiiem perpetuam fandorum j cuna prudé- 
tibus& ipfa virginibus preparata aduene- 
rit, te perducentead fempiterna fflicitatis 
nuptias introire mereatur. Qui viuis, & re- 
gnas Deus Per omnia, facula faculorum. 

Amen. 
Afperge detto Velo d’acqna benedetta. Ma fé le Ver¬ 

gini faran piu d’vna;_diri in plurale. SY7ppiiciterte, Dòmine, rogamus.-vt fu- 
per has.veltcsrCapiribus ancillarum tua- 

rum imponendas : bene <$+ diétio tua beni¬ 
gna defeendat, Stfinthseveftesbenedi&ae, 
& confecratae, immaculata?, & fanótee; pra?- 
fentium ancillarum tuarum. Per Chriftum 
Dominum noftrum. Hi. Amen. Oremus. CAput omnium fidelium Deus,&totius 

corporis Saluator ha?c operimenta ve- 
laminum ; qua? famuli tua? propter tuum t 
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tuseque Genitricis Beatiflìm^femperVirgi 
nis Mari^eamorem rfuiscapitibus funt im- 
pofitura? : dexrera tua fan&i fica : & hoc 
quod per il!a myfiicè datur intelligi : tua 
fempercufiodia: c< rporepariter: &animo 
incontaminato cuftodiant: ve quando ad 
remunera rione m perpetuato fan&orum..,, 
cum prudencibus, & ipfie virginibus prepa¬ 
rar? aduenerint, te perducente ad fempi ter¬ 
na? fèiiciratis nuptias introire mereantur. 
Qui viuis & regnasse. 

VI. Sene va polii Sacerdote co’fuoiMiniftri alla 
grata, doue è la Nouizia, eia Badelfa, con molt altre 
Monache:quiui fi pone a federe; e fa vn breuitfimo ra¬ 
gionamento efortandola Nouizia;come meglio parrà 
alla prudenza di lui:fi accorta poi la Nouizia , e s’ingi¬ 
nocchia atlanti a queli.’Altare, che fi è fatto, c fi fegna; 
dicendo : 

VII. In nomine Patris, Se Fili;, Se Spi- 
ritusfanfti. Amen* 
Poi mette le mani giunte nélle mani del Sacerdote ; e 
dice altamente ; fi che fia fentita da tutti. 
Ego foror ( Col proprio .nome, e cafrij) promittO 
ftabilitatem morum meorum, Obedienuà, 
Paupertatem , Se Caftitatem coram Domi¬ 
no ncftro lefu Chrifto^&.fan&is eiusjfecun- 
dum regulam San&i Patris noitri N. in.hoc 
Monafterio crealo ad honorem Dei,& Bea¬ 
ti (lima? femper virginis Maria: & Sancii N. 
inpra fenda Reuerendi Patris Domini N. 
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( diti il Wome 7 Cafato, e Titoli del Sacerdote) huius 
Monaftcri] Gubernatoris ( vel^Confeflarij) 
recipientis prò Reuerendiffimo D. D. N.- 
( col'Home,e Cafato dciPrelato) Dei? & fanófc# Se- 
dis Apostolica? grada Epifcopo (vel,Archi- 
epifcopo)Primate{vel, Patriarca) N. &in 
prxkntia Venerabilis Domina iSororis N. 
Abbatife huius Monafterij, &aliarum ho- 
neltarum fororum, vt poft obitum meum 
in cadeftibus regnis ciim Chrifto nierear 
Conforcium obtinere. Amen. 
Dopo quefto.il Sacerdote dice ; 

Deogradas. 
V i;i I. E piglia il Velo benedetto,e lo mette in ca¬ 

po alla Profella dicendo : 

Accipe Virgo velamen profeffion is, quod 
perferas fine macula ante tribunal eterni 
iudicis, cui fiedlitur omne genu^cadeldum, 
terreftrium, & infernorum, quo cognofca- 
ris mundum cQntempfi/Tej&teChri'/èo le- 
fu veraciter,humiliterque toto cordis anni- 
fu fponfam perpetualiter fubdidiffe, qui te 
ab ornai aduerlitate defendat ,.6c ad vitam 
seternamperducat. 

IX. Intanto le Monache di dentro aiutano diften- 
derc il Veloce finita l’Orazione; fi fa innanzi il Notaio 
con due teftimoni;e fi roga di tale atto; col nome del¬ 
la Monaca,del Sacerdote,e di efti tèftimomje le mona¬ 
che dentro cantano. 

TeDeumJaudamuSc, 

Sacerdote ve 
lalaprofelTa.. 

Notaio, e te^ 
ftiir.oni. 

IlSa- 
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Il Sacerdote fé ne torna all’Altare’, e ripigliala. Mef 

fadoue .1 ai ' aJafciata. Alla Segreta aggiugne fotta la 
medefi ma concluiìone. O Bian> hofiijsqusefurnus Domi ne pa¬ 

renti famuli tuoe perfeuerantiam per- 
petLìce virginitatis accommoda ,*vt apertis 
ianuis fu turni ca?Jeftis regis thalamum, cum 
J^ticia mereatur inrrare. Per Dominum no¬ 
tti um lefum Chriftum,&c. 
Ouero ; fé fon più. OLatis hoftijs qu^fumus Domine, pr£« 

ientibus famuiabus tuis perfeuerantia 
perpetue virginitatis accommoda : vt aper¬ 
tis ianuis, fummi c^leftis regis thalamum;cu 
Iftitia valeant inrrare .:Per Dominum,&c. 

X. Se la Vergine non è comunicata prima ; fi può 
comunicar dopo il Sacerdote. Al Po fi: communio fi di¬ 
ce quella Orazionejncl modo che s’e detto dell’altre. D Eus qui habiraciilum tuum in corde 

pudico fundafti^refpice fu per'hanc Fa- 
mulam tua : & quf caftigationibus affiduis 
poftulat ::tua confolatione participet. Per 
Domìnum noftrum fefum Chriftum, &c. 
perpiù d’vna fi dice in plurale. DEus,qui habitaculum tuum in corde 

pudico fundafti, refpice fuper hasfa- 
mulastuas : & qu? caftigationibus affiduis 
poftulantrtua confolacioneparticipent. Per 
Dominum noftrum lefum Chriftum, &c. 
Poi fi finifee la Meflfa,e ciafcuno fe ne va in pace. 

R AGIO- 
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ragionamento fatto 
nella veftitura di fuor Maria An¬ 

tonia Saluiati. 

jOife fi sforzaua vna volta di cauare gli 
Ebrei dell’Egitto,percondurgli nel difet¬ 
to per quiui fare Orazione : Faraone, ciò 
fentito , cominciò afpramente a gridare : 
Oliare Moyfes, & *Aaron follatati* populum 

ab openbns fuis'ite ad onera T/eftra.quali volefle dire ; Deh 
che vergogna è la voftra, che voi vogliate fuiare il po¬ 
polo da’Tuoi lauori: andate alle voftre faccende,atten¬ 
dete alle voftre cariche ; non date occafion di mormo¬ 
rare; non fate perder il tempo fi inutilmente .Parole, 
che fpeffo fi fenton’ vfcir di bocca de gli amici di Fa¬ 
raone , de’ feguaci di Satanafto contro alle pedone re- 
ligiofe,edabene ; mentre cercanodi perfuadere altrui 
la vita ritirata,e Monaftica;che non è altro,che vn cer¬ 
car di cauare il Criftiano dell’Egitto del fecolo, e de’ 
peccati ; per condurlo al diferto della Religione; doue 
cade giornalmente la manna delle celeftiali dolcezze. 
Quali che voglian tacitamente inferire, che il feruire 
a Dio nel Chioftro fia colà vile, e negletta ; fia vn At¬ 
terrarle pedone viue ; vn renderle inutili ad ogni ono¬ 
rato negozio. Nes’auueggonogl’infelici,eh e’ fon for¬ 
te ingannati : perche la Religione non è cofa fi vile, e 
negletta, coni e’ fi danno ad intendere : E non pure 
non fi feppellifcono quelle perfone,che al fecolo fareb- 
bono buone a qual cofa;ma fi da loro occafionedi 
fpender il lor talento; che forfè far non potrebbono al 
fecolo ; perche qui s’ha largo campo,e di contemplare, 
e d’operare, e di orare, e di miniftrare ; fecondo-, che il 
genio inclina ; e in vno, o in altro modo sacquifta la 
vita eterna. Onde chi aflomiglialfe la Religione ad 

S vn’ab- 
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triabbondante giardino * permio Creder non errerei 
berperche fi come nel giardino fi trouan diuerfe pian" 
te,che producon fratti altre dolci, altre forti; e ciafcu- 
no nell’efler fuo è perfetto ; coli nella religione fi tro¬ 
uan diuerfe vie, che gnidan tutte alla gloria ; altri alla 
contemplatiua, altri all’attiua applicandoli. Quello 
credo io che abbiate confiderato voi, o Sorella,poi che 
vi liete di (polla di venire a quella làntà Religione, per 
amor di colui, che ne ha col proprio fangue redenti; 
no guardando alle varie diffìcultà, che vi fi fon parate 
dauanti. Siete la ben venuta ; io vi riceuo in nome di 
tutte quelle fagre Vergini, conqueirallégrcz2a,con la 
quale elle al preferite vi mirano. Perche elle ; & io fpe- 
riamo, che voi fiate per anneftaruiprellifiimo in quej 
Ilo ameno giarditlo;e che,come piànta fertile,abbiate, 
auanti che palli l’anno, à produr fiori coli odoriferi di 
ficure fperanze,ch§ ciafcuno polfa giudicar facilmente 
Iri fiiauità de’frutti delle vollre azioni deuòte. E per 
fegno che voi defìderate inferirui, e.diuentàr prello 
pianta domellica di quello fiorito giardino;vi Ipoglie- 
rete de’ panni fecolari, quali delle, vecchie fiondi , t 

cortecce ; e vi circonderete di velii molto piu fruttife- • 
re, e filabili, benché all’apparenza non coti piaceuoli, 
c belle. E fi come le piante fi debbon tenerfempre ri¬ 
monde,lémprè fi dee procurai di leuar loro quelle ver¬ 
mene piccole,che polfono impedire il vigor di que’ ra¬ 
mi,che più vetfo il Cielo s eftendóno;cofi voi vi taglie¬ 
rete i capelli ; in fegno che terrete Tempre/piccati que’ 
ramucelli ; quegli aftettuccivàni,e oziófi ; che potreb¬ 
bero fuiar lo’ntelletto dalla contemplazion del Cielo. 
Ma fe voi defidérate di veder ptefio frutto della vollra 
g-iouane pianta; fate còme dice S.Bernardo,che gli di¬ 
cena Ignatio fuo Abbate. Se il Demonio vi tenta; dite 
di nò . Se la Badefl'a vi comanda dite di sì : e abbiate 
tempre a memoria la fentenza del voftro (polo, che-* 

efclama. 
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efclama Dìfclte a me quìa mitisfurm& humìlìs fitfc 

• vmil con tutte , vbbidite le maggiori,refiftete alle ten¬ 
tazioni diaboliche, e in quefta maniera farete pianta 
fruttifera. 

Sorella : io fo, che la volontà voftra è prontiffima a 
venir a quefta Tanta Religione; e rioeuer col pigliar 
l’abito di eflagli {pirituali.tefori deH’Indulgenze, che 
fi riceuonoinfarqueftopallò : non di meno per vbbi- 
dira' buon’ordinidi TantaChiefa;chevuole,chcla vo¬ 
lontà fi manifefti, e fi conofca libera,e non forzata; ve 
ne domanderò con quefte parole . 

Maria liete voi contenta di pigliar l’abito di quefta 
Religione;con animo di viuere,e morire in quello Mo- 
naftero ; in compagnia di quefte fiacre Vergini, voftre 
care Madri,e Sorelle ? 

Alfiimpofizion del Nome. 
Le piante mentre in altre piante s’anneftano; o per¬ 

dono il nome in tutto;o quello varian,con qualche ag¬ 

giunto : Voi adunque,; per inoftrard ellecveramente^ 
anneftata ; variando con vn aggiunto il voftro primo 
nome; non piu fiemplicemente Maria ; ma fuor Maria 
Antonia vi chiamerete., 
O vero. Voi per moftrar. e c. laverete Tantico voftr^ 
nome, e per auliti fiuor. Antonia vi chiamerete. 

alovól - 

RAG IO- 
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ragionamento fatto 
nella vdUturù di Suor Maria 

Giouanna. 
.l rrrf-rinoma tifiov lincio-/ ruta , ' ’ ’] .> PÌ{£nenerMt pyih'c’ìpes conìmUi pfallentibus in me¬ 

dio ìuuemidaruni timpaniHriarum Salmo 67. 
Vedete quanto piace a Diola giouentù , e la 

muta : vuole oggi,forella carillima, difende¬ 
re a farle nozze coiranima votare manda auartti Tuoi 
legittimi Ambafciatoriji principidelle celef i milizie; 
i quali in compagnia di varie fchiere d’Angeli ; vengo¬ 
no ad accoidareilor Aioni con gli finimenti di quelle 
vota Reuerendé Maggior Sorelle : a tal che perefier 
giouani,e fonatrici ; meritati oggi il conforzio de gli 
Angeli: Felice aduque chi è giocane,e fa fonare; e tan¬ 
to piu folto chi nó fi cura;ne d’éffer gioitane,ne d’im¬ 
parare à fonare . Non dico già Sorella, clic, per efler<L> 
degna fpofadi Crifo,per aderii commerzio degli An¬ 
geli; fi ricerchi gfotièntu d anni;o di religione : ma di- 
co;ch’e’ firicetfcagiouentù di fpirito : perche Iddio no 
gufa di quelli fpiriti fracchi,e Inerbati; non gli piace 
fcntir Tempre il mede fimo ; cheperò dille Dauid. Can¬ 

tate Domino canticum mmm cantate con nouità di pi¬ 
rico , le volete elfer fanti, perche Santi orum, velut aquila 

àmentus renouabitur. e coli rinouandoui Tempre cercate 
di faper ben fonare. Gli frumenti che rendon Tuono 
dolcifiimo all’orecchio di Dio;fonoi corpi noflri,mor- 
tificatì dall’archetto de’ fanti efercizirquef i,fe fon be¬ 
ne accordati; fe fon retti da vna difereta prudenza; fl¬ 
uitano gli Angeli del Paradifò a commerzio ; e porgo¬ 
no a Dio marauigliofo diletto. Ond’io non pollo non 
YÌlodarfommamente,chevoi fiate rifolutadirinno- 
uarui,e farui follatrice in qrefo giorno;dedicato a co¬ 
lui , che fu la grata, e fu gli accefi carboni mortificò la 

carne 
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Ararne in maniera, che lo fpiritoreftò Tempre rinnoua- 
to fino alla fine. Vi farete giouane,benché giouanetta 
fiate ancor d’anni;perche con queft’atto di riceuer 
l’abito della Religione vi rinnouerete in maniera per 
le Indulgenze grandifiìine,che confeguirete;che ritor¬ 
nando nello /lato della innocenza;farete giouane fem- 
pre;fe in quella conferuarui Capre te.Vi farete poi fona- 
trice col mortificare ^li affetti voftri, e domarla ribel¬ 
la nte carne,che Tolo fi diletta di mantenerli nella fna^, 
antica freddezza. E per fegno di quella voftra rinoua- 
zione vi taglierete i capelli ; dandoci in quella manie-*- 
ra ad intendere,che; recifo ogni antico penfiero; vole¬ 
te per auanti auer fernprepenfieri nuoui, come nuoui 
Tempre Taranno i capelli. Con ragione vi tagliate i ca¬ 
pelli, perche ricouerando dal pericoloTomare del mon 
ilo al ficuro porto delia Religione; Tate come quelli, 
che fiati lungamente in mare;dopo vna pericolola na- 
uigazione,arriuand’al defiderato porto; fi tagliati per 
allegrezza i capelli ; quali con dii (caccino ogni grauo- 
fu ricordazione di pallata molellia. Ma io To quel che’ 
mi li potrebbe dire:il tagliarei.capelli è Tegno di fer¬ 
miti!; fi tagliarmi capelli a coloro,che vanno Torto l’al¬ 
trui potefià : OrTu concedali, che ciò lignifichi il ta¬ 
gliar de’ capelli ; per quello è co fa vile il leruire ? voi 
auete a Teruire a Dio: non lapete voi,che feruire Deo re ■ 
gnare csì Tara adunque vile il fornire a Dio,Te il regnar 
Tara vile. Su fu generofa fanciulla ; moftrate che il ta¬ 
gliar de’capelli liavn dimoftrar l’animo virile, e intre¬ 
pido,con che vi volete renderprigiona a quello poten¬ 
te Signore. Lo ftil delle guerre è ; che chi fi rende pri¬ 
gione ; refii tutto di colui, a chi egli se refo : coli voi 
rendendoui a quello Grillo, tutta di lui vi refiate. Ma 
che perfuafioni bifognano a cotanta prontezza ? non 
To io, che voi non bramate altro, che viuer in quello 
Conucnto, douc vna vofira propria vnica foreIla,e 

S 3 tantali 
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tant’altre vollreamDreuali caramente v’afpettano; ed 
elferdopo morte, fepellitain quellaChiefa,douelolla 
di voftro padre cattolicamente ripofano ? Ma perche 
c non lì polla per tempo alcuno dubitare,che voi fiate 
qua Hata condotta per inganno, o per forza (già che 
perogni tempo fi truoua chi di calunniar fazioni de’ 
religiofi ha defio ) contentateui che io vi domandi ora 
alla prelenza.di tanto popolo, quel che piu altre volte 
v-’ho domandato in priuato. 

Porzia volete voi elfer veftita dell’abito di quella 
religione;e fottoporui alla regola di quello Conuento, 
e all’obbedienza della Prelata di elfo per tutti i giorni 
che viuerete ? 

All’impofìzion del Nome. 
Mentre vno di libero fi fa feruo ; lafcia il fuo primo 

abito, e nome ; ed altro, come dal fuo fignoregli è im¬ 
pollo, ne piglia: Voi dunque per mollrar,che veramé- 
te volete elfer conofciuta ferua di Crillo ; auete già 
cambiato il veftire;ed ora per auer rinouato ogni colà; 
vi contenterete di lafciar. il vollro proprio nome di 
Porzia;& per auanti farete da tutù chiamata Suor Ma- 
ùaGiouanna* 

RAG IO- 
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ragionamento fatto 

nella Profeffione di Suor Inno¬ 
cenza Francefchi.. 

Domandato vn gran Solitario, che cofa egli 
Rimana , che forte più grata a Dio ; o ferui- 
redi,e notte gli infermine gli /pedalilo 
macerarfi con afpra penitenza, có digiuni, 

c difcipline le carni ; odiftribuir. tutta la Tua roba alli 
poueri ;odedicarli per mezzo de’voti all’ofleruanza 
d’vna Religione ; rifpofe, come referifee S.Girolamo; 
che molto maggior corona merita chi li fottopone al- 
i’vbbidienzade’fuoi Prelati, che alcuno de gli altri. 
E di vero la fuarifpoftapuodirli molto fenfata; perche 
gran perfezione è l’vnirli coirvbbidienza a colui, che 
fu vbbidiente lino alla Croce... Di qui è, che io non mi 
marauiglio ( o Sorella ) che voi, fin ora auete dato, vi- 
uendoancora della volontà vollra padrona, ficuro in¬ 
dizio quanto d'accollami alla perfezione bramiate ; 
abbiate oggi fatta coli generofa rifoluzione , di rinun¬ 
ziare a quella libertà, con la folenne dichiaraziondi 
que’voti, che’per lo pafl'ato auete volontariamente 
coli bene ofleruati. Prudentilfima rifoluzione : aue¬ 
te ben voi conliderato, che il cuor del religiofo è come 
vno fpaziofo campo ; doue contìnuamente fi feminail 
fruttifero feme della parola’di Dio: il quale per le con¬ 
tinue , e diligenti coltiuazioni de’ fanti e ferri zi j; 
rende fpelfe volte frutto centefimo; in ben cento dop¬ 
pi multiplicando. E però ; li come altri ,polfedendo 
vn fertiliffimo campo;cerca di racchiuderlo prello con 
muro,con liepe,o con folfaj; acciochei confinanti noli 
abbiano occalione d’vfurpargliene per indiuifo ancor 
che minima parte ; voi nellailelfa maniera ; poi che il 
voRro cuore è diuentato fertiliilìmo campo della pa¬ 

rola. 
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'foladi Dio ; àliete rifoluto di fequéftrarlo, e diuidefk) 
dal mondo ( in vero troppo intere flato vicino)cingen- 
dolo d’ognintornocon le duriffime pietre della pouer- 
ta, con le pungentidìme fpine della caftità , e con la 
profonda folla dell’vbbidienza. Piaccia al voftro cc- 
lefte fpofo ; che quello muro lìa ben fondato, iti la fai- 
didima pietra angulare Giesù Crillo ; che quella lìepe 
da ben radicata nello llabil terreno deli’amor di Dio ; 
•che quella folla da ben cauata,e rinetta da ogniTuper- 
duità di mondana alterezza;che noi ci potremo allìcu- 
rare, ch’e’non mancheranno diligenti cuftodi,che di 
e nottecoltiueranno il campo; accio che’faccia co- 
piofo frutto : equelli faranno gli Angeli del Paradifo, 
che feruendod ora delle calde perfualioni, de' Predica¬ 
tori , de’ Prelati, e d’altri Padri fpirituali ; ora del viuo 
efempio delle’vollre care,e dilette forelle; ora delle fer- 
uenti infpirazioni Diuinejvi terran fempre il cuore 
verdeggiali te, e fruttifero. Cercate pur voi di tener 
fempre d'auantiagli occhi queftitrevori;eco.nfide- 
rate, che non fenza mifterio vi farà da me, per ordine 
del vollro Reuerendiflìmo Prelato, pollo fopra la fella 
i! ve! nero : Il nero lignifica llabilità,e fermezza); onde 
con quello liete metaforicamente militata a penfieri 
più faldi, a voglie più ordinate, ad opre più meritorie, 
che non auete fatto fin ora. Quando fi comincia a ve¬ 
dere fcaturire vna nouellapianta ; vn vago fiore ; o vn 
pregiato frutto ; accio che e’ non fia apportato da’ la¬ 
dri, fuole il prudente agricoltore coprirlo con qualche 
rtraccio,o altra fimil cofa nera:Iddio,che v’ama tanto; 
v i cuopre oggi con quello vel nero;perche comincian¬ 
do voi afar degni frutti di penitenza; non vuol, che 
rinfidiofoladro deli’anime noftre appoftandouispi¬ 
gli occafìone di venir in tempo, che voi per voftra di- 
famientura dormifte; e guaftando, e rouinàdo i ripari, 
penetrane, chea Dio non piaccia., a’ vortridanni, con 

troppo 
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troppo graue cordoglio de vigilanti cuftod'i. Venite 
dunque allegramente à ftabilire col voftro diuino fpo- 
fo quello (bienne patto; ma con penderò di perfeuerar 
nella buona volontà per tutta la vita voftra ; ricordc- 
uole della infallibil fentenza, che grida. l^on qui trac- 
periti [ed qui perjeiierauerit vfque in fineni faluus crit. 

RAGIONAMENTO FATTO 
nella Profeffione di Suor M. L. IO dirò a voi dorella come dice lo fpofo nella Can¬ 

tica Qjìende mibi faciem titani: delidcrate voi di fta- 
bilire in quello giorno col voftro eelefte fpofo vn. 
folenne patto ; vna falda promèlfa di vera,eindifo 

folubil parentela Pbifogna che voi gli lafciate vederla 
faccia voftra, perche egli vuol vedere come voi l’auete 
adornata. La faccia,che Dio vuol vedere bene adorna, 
è l’anima : l’adornamento fuo è l’amore : anima , che 
non ama,nó li può dir bella ; e non auendo quella bel¬ 
lezza; non puoelfere fpofa di Grillo. Quella bellezza : 
quello adornamento necefl'ariotquefto amorerpuo cf> 
ferriuoltoi Dio,a fe Hello,o al prolfimo. Allora lì ama 
Dio, che li fcaccia dalla mente ogni pender di pecca¬ 
to ; ch’e’ li lerue con tuttala mente > con tutto il cuore, 
con tutta l’anima : allora ameremo noi fteflì, che cer¬ 
cheremo beni reali,e ftabiU;nontranfitori,efallaci:al- 
lora fi potrà dir che amiamo il prolfimo, che compa¬ 
tendo i fuoi falli, non detrarremo alla fama di lui ; ma 
ferueremo vna retta, e perpetua giuftizia con elfo;.aiu- 
tandolo caramente in ogni fuo occorrente bifogno. 
Ma, per quel ch’io mi polla auuedere, voi auete di già 
mollrata al voftro fpofo la faccia adorna fulfìdente¬ 
ante ; poi che egli ha preparato vn velo per coprime¬ 
la. Sa come quegli a cui niente è nafeofo, che la faccia 

fi può 
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fi può far brutta, o per fole, o per vento ; che però vii j- 

uerfal coftume delle Matrone è portare vn panno, col 
quale,Scoprendoli il fole,o leuandofi vn vento, potfaa 
prettamente coprirli: e perciò ha preparato il vottro 
fpofo per voi quello velo;accio che, coprédouene elle 
dormente la tefta;retti interiormente coperta l’anima; 
e coli di fefa da’ cocenti foli delle mondane alterezze ; 
e da’ rabbiofi venti deli’inuidie, delle maledicenze, e 
altri firmi difetti : abili a far deforme ogni, bel li (lìmo 
volto.Mentrc alcuna tauola,o quadro;in cui fiadipin¬ 
ta qualche nobil immagine; fi colloca in vna Chiefa, 
o in altro pubblico luogo ; accio chela poluere, o altro 
fopracadendoui; non la guaiti col tempo; fi cuopre 
con velo,o con panno : Voi liete vna tauola, doue è di¬ 
pinta l’immagine del Re del Cielo : oggi liete colloca¬ 
ta,© per dir meglio Itabilita in quella nobiliflima Chie 
fa; in quello onorato Conuento; però;accio che la pol¬ 
uere dell’ambizione no vi facelfe alcun danno;farete di 
quello velo coperta; non per diuentarneboriofa ; non 
per pretenderne’i primi'luoghi ; non perambirnei ca¬ 
richi, ma per fegno deH’vmikd, che conferuerete nel - 
l’animaje foche fe fino ora liete Hata col bianco a tut¬ 
te levollre maggiori fuggetta; farete da qui auanti 
col nero,con tutte le vollre minori piaceuòtejcon tut¬ 
te le vollre vguali modella : e fe pure d’auanzar l’altre 
vi venifle.tàlento ; ne’digiuni ; nelle difcipline ; nella 
frequenza de’ Sagramenti, e del Coro ; néU’dflferuanza 
della Regola ; nella ritiratezza ; enei filenzio d’auan- 
zarle v’ingegnerete. Delle quali cofe promettendoli 
quelle Reuerende Madri, e vollre maggior Sorelle ; fi 
fon contentate che voi per mezzo di quelli voti pollia¬ 
te ftabilirei vollri péfieri; e legami a loro di perpetuo 
nodo in terra;per potere ftarfempre'vnite di nodo fem 
piterno fu in Cielo.Gia voi fapete l’importanza di que¬ 
lli voti : auete auuto tempo apenfarui ; fi può credere. 
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che la volontà voftra fia libera,e non forzata: però ve¬ 
nite col nome del l’onnipotente Signore; Padre: Figli¬ 
uolo: e Spiritoffanto che io,in luogo,e nome del voftro 
Reuerendiflìmo Pallore,riceueròda prometta: e quella 
cercherò di regiftrar in luogo, elvella potta vederli 
fcolpita neirvniuerfal giudizio, auanti a quel gran tri¬ 
bunale; al quale voi,&io; con tutti què’ che qui fi tro- 
uanprefenti , affittendo ; polliamo etter fatti degnidi 
fentire quella dolciffima voce; che amorofamentene 
dica Venite benediftiTatris mei^pojjìdete regnum}quod vo - 
ks paratura eli ab origine mundi. 

I L. FIN E. 

Agnolo Cantini. Correttore^. 
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